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IN VENETIA
Appreflo li Sella . MDCXV IL

heiv.d/iRIO
NOVO

__ ^ASTORE DVRANTE
MEDICO. ET CITTADINO ROMANO

Con FigurCjCbc rapprefcntano le viue Piante > che nafiiono in tutta Europa*
- '

' & nell indie Orientali, & Occidentali.

ffn Vtffi Lumi , tbt comprtndono lifatiti Ai ifempUti mtdic»mntt% *3]

Con difeorfi , che dimoftrano i Notni,leSpetie,laForma, il Loco , 3 Tempo,

|c Qualità, & le virtù mirabili dell'Hcrbe , ipGemecol pero . & ordineda

viàrie *
Coprendoli rari Secreti >& Angolari Rirocdijda fanar le

più difficili Infirmila del corpo liumano « ^

<Condue Tavole eopiofiflìme , l*rna delle Herbe > Si 1 altra delle Infir*

' *S£v— **’’ miti » di tutto quello,che nell'opera ficontiene

.

CON LlCENTIA, t*
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, i~,.'Vrcti\ s:rj( ultxj' »».- fefJi* or?!ii ù» Kf> •fcfi* » *

Bartholoma-i BurchcIariPhyf dift.'

Ad Au&orem Operis.
f fOR 7»umn*c'rfìCOTpV$iys ìoptim'eC4ST(rfy , /V

Hmcfaciemfpettat illiui , tllc tuam, m
* , X

Eiufdcm prò Aurore Hcxafticoq.

Qtftorbic Tollux fptendet nottefq„diefq}^
- Duroni à mane admane

, @r in orane tubar»

‘Tollet , Coftro tenet : qui examine uicit , ftj arte:

•Dottrina
,
praxi,fimplicitate

, fide,

yiuet hic extento mirat/ilii}umcus3 atto.

Hunc miror
,
pariterprattieni ufq-, fequorl

Eiufdem Burch.Ad Le&orcmdift. •

Abdita,aperta refert telluri Caflor,& offejrt.
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Il Signor Hieronimo Rufticucci

Cardinale Ampissimo.

0VENDO iomindir in Luce il mio Herbario , nelcui lutilo traiUfo con af-

fo] studio mifono affaticato molti anni , tp ilquale (s’io nonm inganno , corion

fono ingannato da molte 'Perfine dotte , g/ gtudtciofc) è per apportare gron-

diamo rutile , (T non poco diletto al Mondo , ho deliberato di farlo fitto tom-

bra, ft) protettori di V. S llluHnffima , & lyeuerendiffima , alla gran-

dezza delnomefio dedicarlo . Et quella detcrminatione è cagionata dalfobligo /ingoiare_,,

che io con tutta lafafa mia , tengo con la mirabileJua cortepa, (fi infamemente è proceduta dal-

li infinito merito di quella , imperòcbe chi non sà ch'Ella,fìtome ha arricchito tanimo delle piu ra-

re, <&" pregiate Virtù , cofìfimostra magnanima nelprotrarre,
(fi filleuare i rvirtuofi 1 San-

no tutte le genti (he V. S. fllufirtffima ì largo minifiro eh liberalità. di KMagnifìcen7\_, ,

ffi Hjedono che l .Temperanzafempre t'accompagna • (fi chela Ciu/fitia, (fi laFortezza mai

non s'allontanano da lei . E palefe a ciafcuno , che la 'Prudenza efua fida configlierà , che li_,

'Bontà dimorafico, finalmente che Ellp è rimo mirabile ejfempio di Chri/hana Religione

rendendo di ciò amplifima tefhmonianzale gloriofi& non mai à bastanza laudate odoratimi

fne , (fi particolarmente quelle, che nel feltcifjimo Pontificato di PIO I (N.T 0 , nje-

rofptuhio digratitudine , (fi di Santità ,firviddero 'ufcire dalei , onde mento, che quel San-

tijfimo Pontefice,oltre le (ingolanffimegratie , &fauvri , chele fece ,1’honoraffe nella pii» fre-

sca età delgrado del[fardinotato, & lapreponeffi al goucrno dell'Sede
fi
afillo , cs-a i negotif

t a di

»*
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fli fitti [fri piùgrdui affari delIn Sede dpofiolici , C> delti Chrislianità tutti
, fitte//doli, j

èneo afftslere a!Taudiencepriuateche daua ordinariamente igìi Ambafiiaton de’ Trenc/pt , che

fu dtrno(iratione , liquale non ci è memoria , thè d* altri 'Tontr/ìci/ta siiti mai fitta con altra

perfora . Et in tutte quelle cofe iS. S. filufinfilmafieferettofernpre con tanta pietà , con tan-

tigiuslhii , ftfi prudente ,
quanto a tutto il monde è molto ben chiaro , di miniera che-,

fona di ciò @ffonerà perpetuamente chiari[fimogrido . /Ma per tornare al propofito della

mia dedicaiione , dal!
a
quale mi fono alquanto difollato più per foJisftre a me mede/imo ,

cheperche io creda, chefipofia in poche parole rifinnger quello , che ne anco con grandiffima co-

piafipotria dire delle tante attieni , <?) dell
t
[ingoiart meritifiuoi , la fapplico che riguardando

adaffetto deuetifiimo dell'animo mio
, fi degni ritenere quelle mie fatiche,quali ellefiano , con

l'njfata humanità $/ benignitàfua ; che io fi
come mi terrò da lei[ingoiarmente in quello fauo-

rìto (§jr honorato
, cofinon refiero di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bcne> quelcolmo

maggiore di Felicità , cheprettedono ifauij ,
(perano i buoni ,& io particolarmente , come fuo

thuotifiìmo

,

(gr obltgatiffimofruitore ledefidero , & in tanto humihffimamente me le inchino^

(fif
le bacio le/aerati(fune mani.

JnT^pma. li ijdi Many I j8f.

Di V. $. llluftrifs. & Reuerendifs.
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I LLVSTRIS ShMO ET
REVEREN DISS D D HIERONYMO

RVSTICVTIO S. R. E. CARD.
kA Air? L I S S l 0 .

Caftor Durantes Gualdcnfis Medicus , Ciuifquc Romanus.

E K'BA\V *M abftrufas diuinum efi nofiere Firn , . .

R egibus inpretio ,&/femper magnaquefacultas

tUcfmt }
Ars orbi 'veri mirabihs, atque

3{obtlis inprim'Sydcreprettoifior omni

.

Namque bic iulcis inefl , atque infinita rvoluptas ,

Ac tanta utihtas, ut mifcens utile dutci

Omnefcrat punflutti , (fif
mereat fujfragiet cunfla:

Hmc ego Magnanime agnofcens HIEROJiTIME ,doflos

Scriptores mcliora locutn Itquijfefuturis

fdetidi ypofi SMATH fOLFtM non panca coegi

,

. v**'’; 1>-

Jgueii pateat cunClo miranda potentia Mando
Simplicami© Vira comprendiCarmine mille

,

11 ' 1

•Ac plettro meliore arcana latentia pango, lB *
'

pia fienili Herbarum non rullo cogita in atto,

Difficilaque Hominum penitus curantia morbos .

Eeque mihi elegi , dona hoc cui fponte facrarem ,

Acctpta ut Mundus referat tibi rannera tanta:

V^oti fecus ac quondam referebat maxima tota

Cbrtfhadum regnante P IOfiefpublua ^VlVfTO
Dum tanti ,nunqtiamquefatis fecretaprobati

tVTit *w V<j

‘Pontificia i njercque pijyiufliquè fideli

Teflore feruares 3 cuius nArtutis alma

Rclligionis ades perquàm digmfiimus bara ,
4Turpureoquc cboro longìfpefiabilis , rvrms

Dirigis ilfius piaper is effigia grefiuss

Hocigitus DVfitANTjS opus
,
precor,excipedantis

Seque yfuosque tibhftffetidaferula femper

Optantisy/atosqilr annoi ydsnmumqueferenum

.

Ùt tibiJit femper JHent (una in torporefono .
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POLLVJCIS DVRANTIS
P R AE F A T I O-

/ QVl ’T) erat quondam decori
tgenialibui Hortif

Si laudo» (finaciumpingue
,
feraxque folum ,

!
Si tibi Terra p/trensfuti mnquàm Clona i pulchris

Sifuit mllus honosfaetibui ante tuie

,

Tempus adefl cum mera dabit SMtdicamnaftmplex
Herba .ncque hacfallet Thartnacopola duplex

,

jQuacunque hac qjim latuit mtl in arbore mtrtus

Vfurn ad communem colline ifte liber.

Hicquxcumquepoterti efi Herba ,aut /irbor, (0 /irtei

iAd medicai foto nafcitur orbe, potete

Qonfitui ergo tuii mambui tntdicabitur hortui ,
Quicunque eueniet tMorbu: atmce tibi i

9(jc magni
s
pofihac mnquàmfradabere moti)

Qui» morbo! fuperei eijciaique procul.

fiat hominum fraudef quondam tnnuere tabernat • t\ a v.

In queit mernalif Vita ritenta /atei,

Quiique autem merum inuemet medicarnen in horto

T>auperior Codro fìt licei ipfefuo : . r>

DZ1RtADiTISpreclara opera, atque induSlria magni
Si tibi curatui eli omnia mera dabit .

Multa renafcentur, qua tam recidere ,funulque

4J«<< nunc mfut habet
, fi molet tlle cadent

,

ffpfi etenim ratio eSt ,<gf mti
,$ norma medendi

,

Herbaqu: quid maleat quahbet ipfe docet.

(fonfere nane hortum LeIIor ubi candide Latum,
Vnde agrotantem tu m(dicare queai . .

DV\A DiT I q, tuo grates perfolue
,
quid Herbaf

Expertus
,
quicquid profuit arte canat ,
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BARTHOLOMAEI BVRCHELATI PHYS.

D Vrabit DP'RdNTIS Oput , dumduretin orbe

'Profejfor edica, quemfiuduiffe, iuuet

/itquìomnes Medici: Tunicatui quodtulit olimi

if/ar cù urabit domein Orbe miri.



IVLIVS ROSCIVS
H O R T I N V

L E C T O R I S.

4HM3S»

V M multa funi in hac natura vniuerfititcdigna qua: ab hominibuscognofcantur,tum de Her
barum viribusfcientiahumano generi rtiliffima habendaelt.QuarumfcrtdilTìma parcns Ter-

ra in medio mundi fira conceptu femen fuo copierà Gnu, tempore cal fadlu fouct , ac in lucem

edere nullo vnquam tempore intermittit. Nani quid noui veris vbertatefoecùdius?Tuncenim

mira catliclementia burnus fertiles linus aperit, ac primum tenerot fruticcs odendit, pau-

latini inde tum folia exerefeere , tum renidere flore» incipiunt: quibus omnibus humanum ge-

nus vcl ad voluptatem , vcl ad faaltatem maximopere vtatur.Ac verno quidem tempori refpondet Autumnus,
quicum fruJtuum precipue,ac pomorum gloriam (ibi vendiccr, berbarnm tamen quoque multiplici varietà te

non delti tuitur; Hyemem.atque Aeflatem, licei contraria; tempeflates videantur,eafdem herbas geminata na-

tura: (becunditate reducere videinus.Nec vero locus vllus eli, vbi, non quali nafeendi ius habeant herbz ad ha-
manos vfus accomodata.Nam pratercas,quaeagricolarum folertia in hortis , vel agris fatte fpeflaturjahs in de
fertis vallibus,& incultis collibus nullo fubactofolo furgùr; alia premiarne fideruminfluxu in occultiflimisfpe

cubus la ten t:quarundam ea vis eli , vt fpon te in vetuflis parietum ruinis adnafean tur ; nulla denique terrarum

pars non alicuius herbx proprio fztu virelcit. Quod cum intcr diurna libcralitatts,ac prouidentiaopes, fit ar-

gomenta maxima referatur.vtfitomni tempore, St vbique piefentiamorboruin rimedia habeantur.nofìrum e-

rit non negligere, fed ad commoda noflra trans terre: illos autem
,
qui tanti nobis boni aufìores fuerunt magnis

laudibus celebrare. Etenim li in nos eaeflét rerum transfuga cognitio
,
quz primo parenti di uinitus donata eli

,

autadnoflrumanusperuenilfentilladequibusiapientiflimumSalomcnem differuiffe narrant . «egntudimim
peni omnium medelas in domellicis hortis nullo dottore,breui,ac minimi» impenfis.vt temporibus illis faiftum

accepimus,legeremus
.
Qui quoniam longiaeui iniuria defi Jcrantur,fic veriflimum illud efl,qui addir fcientiam

addere, Se !aborem,qui multispo(lfasCulis,in ijs dii'quirendis elaborarmi t magno merito in honore habendi

funt.Callor Durante» Romanus non modo in ea, quam profiteturfacul tate, fed in plurimi» difciplinis inGgnis

cumaprimisannisin herbarumobferuationeplunmam xutispartempofuerit, iure optimo ab omnibus gra-

tiam mire,ac mereri debet . Nec vero ille erat ignarus, cum multi , Se medici,5; hi dorici idem argumentum vel

traaarint,vel atugerint,futuros qui diccrentextrcmum faune Jaboicin minime neceflarium videii. Qui fi xqui
effe volucrint rerum xftimatores non temere,aut fìnerationeillum feciffe iudicabunt, quod poli multos fit ve-

teres, &recentioreseiufdemreifcriptore»,fucsetiamconatusadhibuerit. Nam quo maio/ extabat librorum

copia,eò diffìcilius fii haberi finguli.Sr legi poieranr,cum non omnes parareomnibus conceffum lìt: 5t non exi-

guum quid lit,quod rebus obfcuris luce illata.fit confufìs ordine,verendum amplius non eli , ne prò opportuni*

contraria accipiantur medicamen ta.Hucaccedit quod non omnia omnes cognoffe, vel conato» feimus, fii addi

poffeinqualìbet facultatecuiuslibet arti» periti fatentur. haquequodtam multa ,quzhincindefparfa habe-

ban tur qualim vnum corpus accurataobferuatione.fit vigili)» collegi t, idfecit, vt cólultum effet vno volumine

plurimis.Quamobremincrito in omnium manibustam egregi) labore» erant.Hin haurient hifloriarum fcri-

ptores quolibros luosexornent . mcdicmam profitente» Herbarum nomina, vires,m irborumque rimedia ad-
difcent. Hinc ipfi agrorum culcores cai um.quas pra manibus habent Herbarum fcrmas recognofcent, vt vel lic

xudibus confultum lit
,
quorum liber pittura effe folet . Nemo demum eri t, qui cum fanitatem vel perditara re-

ilitùere, vel reflituum tueri velit.hiqc vberem vtilitatem colligere non poflir.Neque vero id ita intelligendum

vt remedia
,
quz innumera hic afferuntur paflìm nullo confultore, ac temere adhibeantur . Prudenti» Auftoris

ca mens e(l,vt non nifl medicorum do£tiflìmorum adhibito condito applicentu r.eorum prafertim li Roma: fis,

quorum honorifica mentio proxime habebitur.Licetemm Herbarum ocailciflimas faculcatcs partimvari)sin

hoc genere fcrìptoribus Gracis,Arabibus,ac Latini» collegerit,tamen nullo modo freiendum cxiftimat,vt quis

vllum remedium,quod docuerit in exemplum,aut experientiam trahat,ni(i diligenti», ac periti medici iudicium

accefferit Nam przter communes,notalque’morboiummedicinas,multa necelfeetiam eli aducrtcre,vtlocum,

tempus,complexionem,ztatcm,fit alia,quorum fi ratio non habeatur,verendumcfl vebementer contra ac The
lephoxccidit, necieadem re ex quafalusexpe&abaiur.mortem hauriamUs. Vtautemex hoc opere frutìumca

pere polli»,ordinem.quem perpetuò fequutus eli Aucìor,obferuabis.Primo figuram.fit formam hcrbxcontcm-

plaberis. Mox elegantiflìmis carminibus vircs , & facultates delcriptas memoria; commendabis, qua quali

prò formuli», fit conceptis Medicorum Icntentijshabcnpoffim. Deinde nomina Grata, Latina, fit Italica co-
' guofccns. t



grofccns.-Tuni figurarum ncplicarione.tc loqprOm.qui hetbas ferunt,fe£iondobfc£Lbms. AdBfccn^iijlJe va-'
ria generale diueriasfpcciesljcrbarutn, ac qttibyi quxque anni tempòribus origlitur. Deniqueaftcìftionesca
rum.vique ungulis morbururo generibus firn vtilcsaticntius confiderà bis . H s nominibus Autori granai im-
anoruics habebis , qui còmodi! tu sipinnec contusene labore luo,f ui qpiripm ctiaqi poflcritas plurimum fem
pcrdcbcbi;,ad quameius monumcntorum friiitusefl peruenturus. Frucre interim hoc,quodiamin manibus
habes tarn rtiliiiimicre

#nec ìu multo pollai rerum ajsyodem opnsexpetraanjplu'n, accopiufum.quo omnem
tibi volatiliuni

, tcrrcttrium
,
pifcium y variorumquclapidum nnturam pari diiigentia cxplicabir. Atfi ,vt

quidam ex antiquis (cnptum reliquit,gratiashabere pareli homimbus, qui in fìnu ruris educati l'emina iaciunr,
cademque tomone.flc irrigationeexcolunriimmenfum quideritqy jopu'mo.acdoctiiììmoViro Callori Duran
tidebcamusquod oculisnollriaHerbarummiaginibus voluptateini,corpori,e»pjfiiis rcmedijs.fpem unitati»

,

animis tam varia , ac mulupìici icicntiaincrcdibilcm fìtuul>& fi u^tum,£c obiettatìonem attulent

.

AJiquot inligncs Medici qui lucrate in alma Vrbe florent,& quorum coafiiium Auilor
iu Siutplicmm ineiiicamcmorum vip adhiber1 adtuonct

,

Alexander Petronim
Alexander Burnus
Alexander Gmnafius ,
Alphonlus Cataneus

Andreas Baccius

Andreas Marculinus

Angelus Balneoregieo,

Ann nius Iplius

Antonius Porro»

Arcbangelus Piccolominus

Amlius Lucius

Aurcliushtagnus

Bai thaflàr Od taccia ri us

Bariholomams Chriitophorus

Baldagnelus Abbatius

Bafilius Parauicinus

Camillus Plauius

Auumanucl pranciicus

PabianusGallefius

Pabius Amicius

Paudus Valcnt.

Francilcus Gaddius
Francilcus Lallius

Francilcus Gymnafius
Galpar Pirotus

Tiicronymus Pontauus
luachinus I homaius
loanncs Baptiila Seriuflus

lofeph Collius.

lulius Bufclhus

lulius Durante»
lulius Cinus.lulius Penna n.

Marfilius Cagnatus
Marrcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha

Michael Mercatus

I Odoardus Lopius.

Paduauus Patncius P. Chruflu,
Pamphi|usOddus
l’arthenopaius Maianthus
P.ulus Aquilanus
Petrus Crilpus

Petrus Mancinus
Petrus Sylumus
QuintilianusGauelliu*

Rodulplius àylueftnus *

Saiulb'us Salutanti»

S'giimundus Biumanus
Thomas condopula
Ventura
Vmccntius Eugubinu»
Vincentius Peiinus, Si multi alij

quorum icientu,(St preclara ,4c
inligms habetur.

Catalogus Scriptorum Infigniorum,Quibus Auflor in hoc opere vfuseft.

Afiuarius

Aetius

Amatus Lu/itanut

Andraeas Baccius

Andneas Lacuna
Aueirocs

Auiccnna
Borgarucius

Carolus Clulius

Chifiophorus Acofia

Diofcorìdes

Francifcus Alexander
Galeuus

Gazias Hortus
Hieronymus Cordeiliu*

Hieronymus Mercurialis

loanncs Me fues

lo. Petrus Cerafiu*

loanncs RueJJms

|
Ioannes Serapio

Collegiom Medicorum Bcrgom.
|
lulius Polux.

Matthias Lobellius

Monardes '.j

Onbalius

Paulus Aegineta
Petrus Andraas Matthiolus

Plinius

Rcmbertua Dodonzus
Rhafis

Theophrallua

Ì

Villanouanus,& ali; non pauciquoa
«numerare non libui t.
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R D. APOLLONII PHILARETi;

4 VH canit infunai QìASTOK mdèftotumorti
^

Z)*t>\
BUnditijs motem doti* Minerua petit

,

Sintpotius qua mognits ^rabs,que maximusolim

Perdocmt Qous carmino digna tuo

.

tAttollent burniti!precinttum tempora Mjrtba

Tutte te Pamafft 'vertice Pierides :

Precedei citbara, Lauroque infìgnii Apollo:

Herbarurn ipfe Pater,farmims ipfe pater !

*Dixerac . Ilie acri Laudi! fuccenfm amore

Erubuit moniti! , (t) meltora catiit

.

R. D. I A C O B I O L I V AE.

H'/i truetfji Iwutir Httfrop r«t / 'tLvrot A't#AA*/*

IVLII DVRANTIS EX G R AE C Oì

(antabat mire! Herbarurn in (attor* Phcebut

,

.

Sed Qtbaram ,<sr. Laurum Premia CASTOR habet

D. P O R P H Y R 1 1 F E L I C I A N I;

Dùmpandie £A S T OT^penetrali fede repottat

Herbarurn mire! , miribui ingenìj .

Mirandum miratur opus Ottura Duranti

s

>

Qtarior , (pelato lamine mterque micat .

iiunc dubia Afclepium putat,*A[clepijmt Tarentem

Derius at tandem credit mtrumque fimul.

OCTAVII dvrantis:
’jQuidmirum tua fi meruerunt laurea ferta

6t Thufca,& latia carmina culla lyra ?

JH* etenim dulcis referunt Commenta Petrarcaj
Hec equant magni carmina Virgili) > r

1

,

Hinc erit atertiam partum tbi nomen,(fff Attrunt

CdSTORIS antiquum clarius officits .

IVLIVS DVRANTES LEGTORI.1

•

" ~ "
j

ERPJE proficiunt ,& fronde, fff)femine ,fuccoj
Et cinere idfaciunt

,
puluere,latte pmul

,

Decocìejnfuf* , flillata , efe , atquefric*t*%

Epote , oc manfe ,
pue lauacra meli! ,

Smfpenfe , appitate, nafo pue addis odoreet.

Se» Gargarifnos gutture agente cupij
$

•1

l



Jàeficluni Attieni 'pianta radone ha»»*»

Omnia quali T/ires nonfundunt cimata eaflem.

Suqui agri
,

Medici cvanofalìuntur io njfu.

"n

dim. hercole philareto;
• I

'AD DER quei ,che con apre inuitte , tftrmz-, .

il Tcòro già di millepalme ornaro ,

E pur memoria contra iltempo auaro

S\e fan Califfi , Archi , Theatri , eTberme :

U falde t'A 2{_AZ ETEREO, mafece inferma
Le forze tutte à SAIorte n.mda il chiaro •

Gran AI ATT II 1 0 L, con cuigiostrate a!paro
rD VR A SJ[T E n.otper <-vie foltnghc , edbermeli

Voi decorrendo la fampagna,e’l Monte

,

.«

fonmerauigltadc fourani fpirti

,

*

Di[coprite dei 'Herbe ampi Tefori

,

Onde [altere cime i [acri ^Allori

‘Piegano , e quinci

,

f quindi ergonle j SMir(rt x [ » J
rPer coronami l'bonorata fronte*
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DEL SIG. GIACOMO ANTONIO CORTVSO; J V

_0 han tant'Herbe SMaggjo, e Fiori %Aprik-.t

J
^ Notante Tirile il ( irlo , e raggi il Sole t

Ne florido Giardin tante Viole
f

„ Ne tante arene il Mare , 3 'Pietre il Sila

Jfuante in a>oi fon 'virtù, CASTOR gentile <

Cl> altro non brama tApolla , altro non "vuole, .

v ^
( he le -vofire ZIirtuli runiche , e fola

fbiare dal Borea i l'Ostro ,*a!Gange,c di Tbòlio T .0 ’

Daifreddi Efperij ài caldi Lidi Eoi

S 'vdrart con chiari , e confoaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi :

E mentre thenandran per CAria i Veliti,

M entrrgirerà il Ciclrviuerem 7[pi

Verte, DVR A jdffE mio, lieti , e contenti

.
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0 R T VS 0 cortcfìffimo , egentile

fuipar non <vede adunque luce il Sole ,

tAhofoggrttoà lepiù dotte Scintole ,

7Tagni pregio, QJ honor ricco monili%

Efiaifa gìamaifallirne Ingegno^ Sititi
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, j^uaifia* a/ticoncetti , e quii parile

Pari à moflrt Vietati alterc>efole

,

Al cui gran merto èilmio dir troppo humdt ?

geco che da gli Efpbrijà i lidi Eoi

Còpiùfoaui, (gr più fortori accenti

Ogni figno gentil canta di Voi ;

ficco,cb‘ùgran ragione hortra le genti

Cioue nouello nòappelliamo Noi s

poiché tanto giouate boggi à rviuenti.

.1 H v

ttìr*
inai.
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B O B. G H E S JE,

OSTO fifeorge , e chiaro à parte à parte

Di qualpofiamma, e dt qualforma, e quante

Le malli , e i Monti herbette ornino , e piante

,

_ _ fin quellefiacre , (fi honorate Carte,

fior qualfia loda , che s’agguagli inparte

cA fopre filluslri del gentil DVRiANTE t

Ch’idi raraVirtùpregiato amante i

Tal che Slupifce la Natura isr l’arte f

Ci,chefgombra ipenfieri ,ei defirfofchi ,

Togliendofama àptùfamofifpirti.

Volgefiratto ù mera Gloria ilpiede

}

Ch’aigran merto di lui poca mercede

fi
Jempiterni allori , e i fiacri Mirti

Sembrano alMondo , e i Parij Marmi,eiTofcU.

RISPOSTA
ORGHESE fillafirefi cui Mercurio,eMarte

(TV^-4
ppon

cjafiuna ultra /Iella , efifa , e errante.

^

tAd ontapur del rio molgo ignorante

,

Fer de legrafie lor mirabilparte i ‘V

Mirate come Raffi boggi in difparte

fiIfacro Apollo date Mufefante,
'

«
•

Che i moi cedono il "plettro , e Calme 'Piante t

Ch’orna» de fHuom lapiùfuperbaparte: ,

E ne gli abifftfempre ofeuri , efofebi

Soggiornerà fri tenebrofifpirti

D’ira , difdegno , e di meSìitia heredei

§ uoi,de la Virtù uoflra mercede

,

Cinto il crin d’altro che <CAllori , e Mirti

,

Sarete eterna Gloria à i campiTofehi .
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DEL SIG IERONIMÓi
PALLANTIfcftl,

m
E belle 'Palmealchiaro Tebro in riuà

Stando io n/ttgiorno à mirar intento
,
efifa t

L’ombra lor , che fta intorno un Varadifio^

Mi drfendea da l'empia arfura e(ima ,

ut Wii'
Lo

Quando, oue lietapiù tiorba fiorita*

pofato ilpìè , da Vipera improufio

Fui punto fi , che ne restai conijmfo

E‘l 'velen di 'vigore fornai mi priua .

Zioi , che di Febo ambedue ttArti bautte.

CASTOLE à noi maggior delgran Pollucet

Che immortaidoppia altrui -vita porgete ,

fon P'vna alduci , ch’i mortemi conduce

,

'Date hor rimedio , à tor con feltrai Lete

Indi ilmio nome au torfatemi , e duce,

r-,
.w
Ci a 3 c
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risposta.
t

V# CQ VA , thè di 'Parnafo fiderìut ,

I Onde ilfuo dritto al mar rende il (ffifiì

E le braccia , e le mani , t'Icapo e'J <vtfa

I Vt bagna ,emepur di toccarp/cfoua ,

€ perche al rvefiro lampo illafire io naiudt

Tornirò ò PALLANTIER pimento, efife

Li , douefeteuoi fichiaro ajftfo,

(‘begli uiperdo la uirtùuifiua :

iMafie ben prrjfo i Febo foggifiedett

Ùfelfoggio , chepiùfplende , e che più luce »

€ tutte lefutgrafie horpojfiedete

,

palt» piaga ,tba morte fornaiùadduce

fon H E 7?B E, i Ferroperfonar non fitte,

xMaaontordar della Diurna Luce . .
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DI CASTORE
DA CVALDO

& Cittadino Roman

Tftc putretfaile : infbuia fit Uber& die

Sifeitat Cubie, fiterit quuunqut lenefmo

Oppreflus,euicHnque fora& mutuur autu.

émtmlfl-

Xffugutvmbram nette abietti tmbra,venni
Indir,ac emolltt Retina & eoncoquit,atque

Z/ulnera carne rrpiet,trabtt extra tir paniera vuluet,

mieiXt lufjm fedat veterani, retiurna, lapillo!

IDeturbatylociumq; aet,compagine mngit >'

.

Vulcera preferiim capita,membrana rettila

K' tue >tl : Refina eaiem quoque difcuiitipfa

luffaa^tque ipfa prebibetur armala gigot;

Hacfi Icnngo exurat genitalia babet timo
Xt punti e ntat aunl fraQafq; ittuandi J

n^fJìuuat ifchiad t fufli>u,itemqt podagra!

ì

Xt puruleniuiatprofiiituidmatieitq; :

Xt {Lata tft Abteemm totani vermbut puquanf
-QJT2A

Nomi. Gre. >V«r«. Lat. tsfliet. lai. zibetti. Ted.
(in Thaunbaum ode r Fiecbten. Hran- Saptn.

torma, t fimile nella lunghezaa, nella grollezza,
& nelle fronti b-eui.dure.4i folte,biancherie nel ri-

uerlo,al Pezzo: ifuoi ramufcelli nalcono in croce,
procedendo l'iiamente da due bande i nmi.il che f5-

noancura 'e frondi . Nafce ncU'Abeco quel liquor
detto lagrimo,4tOliod’Abezzo, che fi raccoglier
dalla cortecc a,Sr da i rami, aprendoli certe velciche
lequali gonfiandoli fanno legno, che quiui fu illi-

quorejilqualefiàiGfi.-acon la ragia laricina; Mali
cunofce l’inganno,pciche il lagrimot liquido, Si fpl

ra d'odor di cedro, St al gufto ò più amaro , Si i nuec-
chiato à l'anno gialleggia nel co]ore,8t a’indurifce.

Loco. Nafce nei monti, tra il pezzo, e’1 larice:

£ trapunti! neigiardini.

Tempo. Ha tu ogni tipo le foglie; ma nel mefedi
Maggio* Giugno le noue girano a terra le recch o.

Spetie. Ritiuuafene di dueforti, cioè il dumeln-
co,& faluaticolbianco,St nero.

_

Qualità. La tua feoraa è difcccatiua : il lagrimo
rifcalda,mollifica, rifolue.Si mo edifica.

V irti. Di dentro.La polueie delle fr> ndi beuuta c<S

in rofio,òcun acqua ferrata al pelo d’vna diamma ,

riftungc i flufii. Se la difienteria, & beuuta con oua_>

frelche ferma la fcolation delle reni. 11 Lagnmo del
1*Abelo,chiamato o!iod’abezzo,aflìcura l'huomodi
infiniti mah prefo per bocca al pelò di mezza oncia ,

suerotiue dramme del. datiamo, che le ne filila t
A impc*



* HERM
,
jmrcroche caccia fuori le vflofità,& è medicina ficu A
i jTun* per i dolori colici,per cacciar fuori le renelle»

& per prohibire la generanon loroimuoue piaceuo)-

mente il corpo,ptouoca l’orina,et le renelle,ect'onfj-

rife adolori di nerui,5i de) le giunture. Prefa dclla-

griniò meza cneia prouoca l'orina,giouaa gli afmari

c^fofpiriofi.tificij&aquelli^he patilcojiodi fejati-

ca,ftr di podagre,tnuoue piaccqulrpétc il coppo,prò

(luca .'orina,6: caccia fuor le renelle

.

Virtù. Difuori. L'ombra fua 4 veleno come quel

la della noce fedendoli in vna tauòla calda d’A betta

giouaal tenefrao,Ct all'vfcita del bi*dcllo.Baiborleg

giero,e dilHcilpnétc fi putrefare mai è offefn da tarli,

Si per quello fe ne fanno le nau'. Il luo lagrimo è in-

ciroati'ib,ihondificaiiua,refoÌutiuD,Ct confolidati-

l\ I o
lìtui hoc fan-it,Mah fellii [uni quieta intuì

,

ì>fiera torta.

N U M l . Gre. àgra\cnt . Lat. ^ibraanum .Itti,

jtbrotano , ir brotano , & hrrba canforata . Arab. Caf-

furn

.

Tcdefc. Stabulir^. Spagn. Hyehta lombriquerr».

frane, a^pub Carderubbe .

Specie . E di due fpet e.cipi mafehio , Si femina

,

Forma .
'

11 mafehioi piànta farmentofa,con rami

fottilitlimi, limili a quello dell’alfenzo , ha molte fo-

glie fottìi* fim'li a quelle del tinpcchio,ma più breui,

& nuinerofe.d’odor graucjma medicinale. Hai fiori

piccolilfim','1 feme ritondo,& copiofo

,

Loco . N alce fpon tanca ir.cn te ne gli amempofiri
colli di Gualdo, Ci col tiuafi ne gli horti

.

Qiialita. E tildi ,5c lecco nel terzo grado, Ci igrS

uu; Moni) fica la madricetàtieni profumo: Riducq g demente amaro,hadeldigefliuoAdel mordicauuo,

al luo luogo lepal pelare ;
giouagfie fritture, Ci all'o-

recchie,che mentilo marcia, 6f al prprito de i genita

li . (lonfolida ficuramente tutte le ferite ,Si mafiime

quelle della tefia,purche non fia U nubiana (coperta^

mitiga i dolori delle podagre,&rdelie feiatiebe^ i do

lori arictici:5t leua lecicatrici. L’A c Q_v a, chedalle

fiondi tenere fi difiilla,è a tutte le cole lopradcltc vq

iorofìlfi ma .

& perche ha poca acerbità é nemico dello fiomaco,

a cui è aimcilfimo J’auljero & l'acerbo. L’Abrotano
in fomma 4 buon fuepedaneo deli'aflcnzo.

AfiRQTANO MASCHIO.

W'

Virtù. Didentro. 11 feme beuuto con acqua tepida

aiuta gli a finiti ci, confèrifee a gli fpaftqati.a rotti,&

alti {piatici, alle diifit ulta d'vrina , & a melimi ritenti

tt.fieuuto con vino d antidptoà mortiferi veleni |

apre l'opilarioni del fegato,& della milza,

Virtù Difuori. Si onge con olio ne i rigori del-

le febri,ouero,(lroppicciato alla lchiena:lafua cene-

re 4 vtileall'vlcerc putride ,
che non fonoinfiàmate,

11 fucco coflringe'l ùngile delle gengiue, Si riflolue

le poftemeflemmatiche.MeiTal'herba negli armari/
_

ponferua le velli dalle tai mc,& le fa odorifere . Il lue

;
co vnto qonoliodi leqtifco, accelera il nafcerdella

bai ba,& fa rinatcere i capelli ; fparfo l'Abrotano per

terra,ò fattone profume fcacci a i ferp( ti; Impiafirafi

YtUmentecon pane, cotogno cotto all'infiamma-

gioni degli occhi, con farina d'orzo rifuiuei tumori

duri. Applicato tira fuori le cofe infide nel eorpo.L’o-

lio d'Abrotano fatto per decottione,ò per infufione

cioua alla (igna per fe folo, ouero fattone vnguento,

prendendo di qucfl'olioonccdue,di grado,d'orfo di

cuniglio , & di talpa ana onc.tr.eza , cenere di riccio

lerrctire,ò marino otte. tre,nociadufie>abrotano adu
fij ana onc.vna,tutia oncie due,mele onc.vna, lauda

no onc.tuezajs’incorpori il tutto,St fi faccia vpguen
to,& fi lafci fiar poco lui capo, accioche non «'attac-

chi,Si Icarponfca quei pochi peli,che vi fofiitro.L'c

Calfacit Jbrolanum atquegrani Mai fpirat odore,
'

VindieJt a tinca Tre/iesiqurmfierptus affrrt

iHum aufrrt,r.cubi etmm falli opta medila,
''

[oituenit ninniprodefi algniibni,.tqut
(onuulfis,np ii,lmbif,coritraqi venena

.

ostntidoium pelili pien[rplenumf, mmiftrat;
(oncvtjntl & paiui.Ptne rem i il , termina [ciaf ;

Serpentini fugai ; vilina infiammata, eiuhq-,

• u't,nttj, mfixa trahitauhtrtula pilla
;

Digtr-itwu ittiuji
, ficea! ; crefeere barbata

Vrat: rea fati! hoc,trinci vulfouj; reuafei.

Lombricoiji net al gcnitalium,& pienafanti
• Hoc orihopnoicii bìbuur,coxeudtiu atqut

Inviti,r, quei fi,peni quotatfbalnnttafguut = f

P lio dell'Abrotano oltrea ciò vale ne gli vnguenti per
limai Francefe, Ct ammazza i vermini. L'Acqua, (fila

ta del.
1

'Abrotano applicau al pcttignonc prouoca |

melimi, Ci d, lecca gli hutnon putridi della Madrice,

imponendola alla concectione. Provocale fecon-

dine, Ct caua fuori ù creatura morta. Ammazza t ver

(nini,rompe U pietra. Ci ferma li lingue > Ci mitiga i

(jolori deH'orccclne .



DEL
ABROTANO F EM IN A.

DVRANTE 3

A nero den tro a certi gufci come capi dipapaucrì.

Ha la radice longa con molte radicene attorno.

Loco. Nafce nc i campi,& l'pontaneamcnto
negli horo.

Qvalita', StVurv'. 'Didentro. Il fernet

bcuuto al pefod’vna dramma e mezacon vmo,cac
eia fuori le pietrc,&le renelle. Prouoca l'vrìna,fi(_

mitiga la difiiculta , &i dolori die perciò lopra-

giongono.

L’acqva che da tutta la pianta li defilila fa gli

effetti medefimi.

Cmniaque Abrotahvm mas piafiat, Fohmina
prafiat.

Nomi. lat.ostbrctonum firmino. Ita!, Ubroto-
no frtn na,herba canforata.fant lima, tiprtffina.

- Form a . Bibita de Rami,ha (rondi biancheg-
gianti,; fiori aurei,& ritondi a modo di corimbi,&
fiotiftcU I are.

Qv a l t x V , & V i r t v' Ha le medefimequa-
liti,fi£vircù,che l'Abrotano mafthio. <

A B V T 1 L L O.

Frangi! Abvtiuvm renum, trahit atquelapil--

ias/ori’Utmq. cittjmulctt renntt.q. dlorcs.

Nomi Lat.'^fhutiUum,altb/a altera. Itti. Maina.

tufo baflardo.

Fo r m a . Ha le foglie di zucca,ma minuti lifee.

&d’vnaluttiK.‘fiina lanugine ncouerte: fa illudo

alto vn gombito, Se mezo, & qualche volta più . I

fiorì aurei per tutto il fillio , da quali nafte il femo

^mbuflisprodeU ,oculisq. Acacia, facrosj.

Igniytum fifht menfr s,alnumq
.
fiuuentem,

Serptnteis morbos/aiat , lingue/, capitimi,

Hpc cadérti Untigli,fpiffat, zmluamq, reponit

/

Tuflulaq. buie etumtyptcngta,pernio cedimi.

Nomi. Gre.**»*/». Lu.netitada.lnL incacia.

Anb.jichacbic.

S pbt ir . E l'acacia di due fpecie,cioò maggio
re, & minore
Forma. Nafte à guifa di fpina fru ticofa non.,

t’innalzando : Ha il fior bianco& il Teme come il

lupino ne i baccelli, dal quale fifpreme il dicco,

&

feccafi a l'ombra, & chiamafi col medefimo nome
della pianta.

Loco.Nafcel’Acacia principalmente in Egitto.

Qv alita’. II fucco della maggiore conden-
fatoè medicamento frigido nel fecondo grado il

lauato;& il non lauato c frigido nel primo& fecco

nel terzo grado.

Virtv’ Di dentro. Bcuuto il fucco, &me(To
neichrillieri fermai flufli delle Donne, rimet-

te la madrìce dislocata, & riltagna i flufli dd cor-

po:A i flufli dd ventre fi da con acqua rofa polue-

nzata l’Acacia, l’Hipoquiflidc, pietra emati-

te ana fcropo.vno. Difuori. Il fucco è vtiJe a i me-
dicamenti de gli occhi, iquali riduce, feefeono

dd luogo loro , valeal foco l'acro , all'vlcere ferpi-

ginofe alti pterìgij delle dita,& all'vlcere della boc
ca:fa neri i capelli: fòmentandofi con ladecotuoa

A x dituta



HGRB A RIO
di tuttala pianta le gionture fmoffc fi nduconoal A
luogo loro : La lua gemma non è la gomma arabi-

ca che cucila nói altro che vn mitouliodi piùgo-

ree d'alberi; che per non poterfi portar l’Acacia è

da pentire,che non li ci porti ancorala lua goma,

laquale ha virtùdi riempire Si ferrare i pori della

carne,& impialìiata con oua non lamia far le veli-

che allecotture del fuocoAlinale fperonaghc.Al

tornito colerico fi prendeacacciadórna arabica,

&

draganti có chiara d’ouo,li la nella padella lrittata,

che fi mangia, & s'applica allo ftomacho ;
Al Bullo

de i mcftrui, ò fanguc di nafo fi fa luppoda con aca-

cia & fucco dipoligono* qualche volta bifogna ag

giongerui del gcllo. Falli anco dell’acacia impia-

go per il vomito ,& per il fluito dpi ventre có olio

rotato .chiara d’òuo, acacia , maftice ,& fanguc di B

drago . U fumacco é miglior lucccdar.eo delinca-

ci*,che non i il fucco de pruni laluatichi.

A C A N T 11 I O.

%yUn1ìH Dpiflothehi foli

a

, ir rodiciligonm

'Sipnffum,ocpotumfotìentis Acanthi vu.bcbcbit.

Nomi. Grec. Lat. ^dcantbiun. Ita],

\A cantbio. D
FrRMA. Ha le fòglie fimili alla fpina bianca-,,

che flropicciate rendono odore di faue, fpinofe nel

l’eflremita lorc , coperte d’una lanugine limile alle

tele de R agni,della quale colta , & filata fe ne teflo-

no le tele,fìmili a quelle della feta.

Loco. Nafce nei monti,& luoghi inculti.

Qv alita'. Le foglie ,& le radici han virtù di

rifcaldare.

V i r t v’. Le frondi ,& le radici fi beuono vtil-

mente in quella fpeùc di lpafimo , che fi chiama-,

Optilotono.

t •

A C A N T H O.

Badici txictat, fimul atijue intidit Acantiivj

,

Digtnt atfoìijs , IhXatisq. artulus, atqut

iubu. uà txufln lenitimifuppnmit aluum,

*Ac fi {Ut. Utii tnj. citi
, f.Acó. rredetur

osffjt CUt,utVnsq. fintiti,rulfnq. medila tfl.

Nomi. Grec. « *,S«. Lat. ^fcanthut. Ita!.

osfcantbo,& branco trfina ir birba marmoraria.Ted.

VutUh "Barca ebuu. Spag. Ilyerua gigante , ir bran-

ca orfina. Fran. Brande Tre.

S p b t i e. £' di due fpccie , cioè domeftico ,&
filucrtrc,& vno crefpo,£ fparfo,e l'altro lifeio

.

Forma. Fla le frondi più larghe , Se più lun-

ghe della lattuga intagliate come quelle della ru-

chetta, nereggianti, litee , Se grafie ; Produce il fu-

rto lungo duo gomiti,graffo vn dito ,lifcio,veflito

per internarti fino alla cima da picciole frondi,lun-

ghette,concaue,fpinofe,Se dal qualccfcc il fior bii-

co: Produce il feme I unghctto,5e luteo . 11 capo del

furto ha figura del Tirfo fono le fuc radici molte,

verdi,vilcofe,lunghe, Se rofleggianti

.

Loca Nafce in luoghi humidi.Se faffofi.Seri-

trouafene ne gli horti

.

Qv alita'. E' calido Se humido nel fecondo

grado.le toglie han mediocre virtù digefliua ; Ma
la fuaradiceidifcccatiua,incifiua, &eflenuatiua,

& comporta di parti lottili. Le foglie fon mollifica-

tale,maturatiue,8e lenitiuc

.

Virtv'. Di in tre. Le radici beuute prouocan

Purina,ma rirtagnanoil corpo; Se fono grandemete

vóli a Tifici* rotti,& a fpafimati: vagliono al fluffo

del l'angue,quàdo vie da corra ttiò di qualche vena.

Virtv'. Di fuori Le radici tono conucneuoli

alle membra tornile,alle cotture del fuoco ,& allo

podagre calde: !c toglie cótule,& applicate, gratta-

no a gli ardori,& allefcorticature, A fi mettono v-

tilmetc ne gli empiartri per maturar i tinconi. Falli

dell’Acantho vnfalutifcro vngucntoperla Milza;

macerando le (rondi in olio de cappati có citrach,

feorze di tatuar ice,& aggiungendo poi alla cola-

tura cera quanto balla.

L’acqva (Urtata da tutta la pianta vale alle

colè predette.

ACE-



DliaDVRàUTE' *>

A C ETO S A M A G'G 10 R E. A fcia trafitto da gli fcorpionì , non nd/entiri nocu-

mento alcuno: Et ciò ft non folo il Teme , ma tutta

la pianta ancorala qual preferua dalla pelle; La ra-

dice bcuuta con vino, o fattone decozione vale a

quei c’hanno fparfo il fiele,caccia fuor le renelle,

&

prouoca i melimi . Il fiordcll'acctolà beuutocon
vino,& acqua vale airi tteritia nera , & a l’vlccrc de
gltintcllmi. Il fuo lucco apre l’oppilation delle

vilcere,& vale nelle febri colcriche.i fajìcnc firop

po per la rogna,aggiontoui Cucco di fumo(lcrra,&
zuccdvo.'Difuon.CotU in aceto fana la Rogna,&c_
le fcorticatuce dell'vgne lanando(i,& cotta con vi-

no e vtilc impiaftro al)' Impetigi ni,& alle fcrofole,

alle quali conferifcc ancora folpefa al collo . Vale
alle poflcme,che fono finto l’orccchie facendo gar

B, garitio con vino.Jc dicco d’acctofa. L’Hcrba pclta

•Digerita* A li?» ficcai, refrigerai, aufert !

Tedia rentnculizonfiringit, tnorfaq. membra

^idmuat iabflcrgir.tum difenili, exeitat inde

Vota cibtibilcm carperai , nentumq; dolora

Mitiga,atque fitim exttnguit,nutrirq. parumper ;

Vtiìneflq; cbymitfiomacbumq. exifperat,iBus

jitq, renenatii , dedent qnos feorptutinferi ;

•Pruritum fedat ; -reifica donde lapida

Comminiuttflomachiffilila, uaufcaq. itti

Cedmt;& morbumfui nomea regius, aufert :

Tra Hat ad . ffcBus cordii
,
putridi/j. refiflit.

Uree aluumfolto emollit,(rd finirne fiBit,

lubrica fifuerit, cohibetq. ,& veméus efl mori:

DifiUtit& flrumas, cadim pefitq. rcfifht.

N ’ “ 1

Nomi Gre. ; Lat.Acidula; Aracelofa;

ltal. ertola ; Tcd. Saurrampffer : Spa. utgedenUa ;

jtgedeae ; Franz, aigride: vincite , ofiliate.

S p e t i b. E l'Acctofa di tre forti,maggiore,mi

nore , òr la terza con fòglie berti ne detta tuberofa.

For m a. Lamaggiore fiale frondi tanto limi-

li a quelle del lapatin.chc tal’hora inganna l’occhio

ma minori,non cofi lifeie,& vn poco piiianguflc

,

& fagittali nel nafeer loro,al gullo acctofc; ha la ra-

dice con molte radicene attorno; ma non è gialla

come quella del lapatio. Ha il firme rodò di colore,

& acuto di fapore.ilqual nafte nella cima del fillio,

& de tuoi ramufcelli.

Loco. Nalcefpontancamente nei prati,

feminafi per tutti i giardini.

Qv a ut a'. E' frigidaA’ fecca nel fecondo gra

do,digerifce , apre,& incide : Ma il lcmcc frigido

nel primo, Se lécco nel fecondo grado.

V i rt v'Dldertro. L’Herbaèmoltogicucuole

nelle febri coleriche,& pellilenti ,& vale aliai nelle

palliom del cuore: Ellinguc la lcte,rcfi:leailaputrc

dinc,ammazza i vermini,eccita l’appetito; 11 feme

& il decotto della pianta fermai Aulii del corpo :

gioua alla dilenteria.ai llulli flomachali ,ai fallidij

dello fiomacho & a i morii di feorpioni : Anzi s’al-

cuno haucra prima beuu to di quello lane,Se Ha po-

con l’alfogna inuolta con le foglie di cauoli.òt Ical

data lotto la cerare , & con vn panno applicata a i

tinconiJiinatura:L*ACQVA valea tutte’,ccoic pre-

dette,4: prclerua dalla pelle , & è cordiale. - ,

ACETOSA MINORE.

•Digerit O X A L I e MINOR, ineiditq. perinde te

alteraJum ficcai.pariter refrigerai, videro

yiribus gr-pollet qucismaior , dromnia belle

Traflat , rt Ma rubli peragent infirmius vnquant.

Nomi Gre, o'*a»/r umfà ; Lat. tsicctofa minor.

ltal. JcetofcVt,pofcoliforticella.

Forma. Fa le fiondi fagittali, tenere, lucide,

rofleggianti.Sc piene d’humnre,& aliai al gullo più

acetolc di quelle della maggiore. Il femcèil limile

inambedue eccetto, diedi qucllac alquanto più

minuto.

Loco. Nafccin luoghi inculti & per le vigne.

CVv alita'. E' frigida,& lecca come l’altra,Se

ha virtù digclliiia ,& incidila. ••

Virtv'. Non ha virtù minori dell’altra, &c_

può gagliardamente tutto quel, clic l’altra puote,

& colila terza acctofa ancora.

A } ACHIL-



Sìflit iCHUBA! Vii aluum ,fangumii atqut

Trofluuium,utmioi & nenjetfupprtmit, aie

jti dy[fenteriam btbilur , fufpina itemque

Strangunam ; datur& deitClu;Tttlis atque tft

Vulnertbus;valet ac ientum lenire dolora.

Nomi. Gre.£?jKi.ii*.Lit*Ìcbillca.lal.*dcbìl-

tea. Arab.Egiloi.

Forma. Produce i fufH lunghi d’vna (panna,

quali di figura Cimile à fufi,circondati da minute.,

frondi, intagliateminutiflimamentepertrauerfo,

comeilcoriandrodi color) rofiigno, lento, mol- C
to medicinale,& non d’ingrato odore;produce nel

le fommita vn’ombrella ritonda,di bianchi,di por-

porei,& aura fiori.

Loco. Nafcc in terreni gralfi,& fruttiferi.

Qv alita'. E delle qualità della fidente , ma
vn poco più aftrettiua.

Virtv' Didentro. Beucfi il fucco dell’Achil-

lea decotta per la dificnterìa,& con aceto fi beue al

la difficilita d’vrina ,& à i fofpiri ,& ferma il flud'o

del ventre. Beuutoilfcmcal pelo d’vna dramma

con tre grani di zaifarano in vino bianco tepido),

giona all’opilation del fegato,& al trabocco del fie

le:ma bifogna far poi ludar l'infermo.

ViaiV Difuori. Tritalafuachioma, &tem- _
pia Arata falda le ferite frefche ,& l’afficura dall’in- "
fiammagioni : riAagna i fiufli del fangueA parimen

te de imdlrui applicata difetto con lana. Etimpe-

ro le donne che patifconoil Aufio della Madrice,

ledono nella fua decottionc , ò nella fua AcQva
che fa medefimicfictd.

A C O MOSCATA,
leggi Geranio.

EH Acon itvm acuiti agru fetu apumedcla , v
vdpfcfttoqut cibi

i
perii omini beftta , potevi

‘Fanterafque lupofque nccatfum feorpitu tifa.

Torpefcit taBuiporpore [ed exatatiUum

Ellebori radtx.

Nomi. Gtc. atu'rmr vaflailayxttljA.Aco
ntlttm. 1 tal.strenuo pardalunche Juparta.

S pbtib. Sene troua di quattro forcipi primo

è di Diofcoridc , il fecondo di Plinio , il terzo di

Theoftafio , St il quarto che con grande errore fi

tiene,& viali nelle ipiziarie per doronico, ìlqualo

con molti altri fimi li errori io leuai da tutto lo fla-

to ecclefiafiico, cllcndo viccprothomcdico gene-

rale molti anni fono.

Form a. Produce tre ò quattro frondi firailià

quelle del pan porcino,» del cocomero,ma maggio
ri,& pclolcttetil fuAoèalto vna fpanna , ha fiorì di

Chrìfanthemo,ma più piccioli : Ha la radice limile

alla coda d’vn fcorpionc,ma fplcndcnte come Ala-

baflro.

Loco. Nafcc nelle nude,& alte cime de’mon>
ti, folo in luoghi ombrofi.

Qv a lit a'. E' vclenofo ,&la fua radicecatta

à putrefare,& corrodere , onde è totalmente mor-
tifero.

Virtv' Bi dentro. E velcnofillimo velcnqnm
mazza gli huominì,fe non ritroua in dii altro vele

no, che ritrouandouifi combattono duo veleni in-

fieme,& s’ammazzano,8t l’huomo campa.Aminaz
za le pantere,

i
porci,i lupi (onde è detta luparia)&

tutte l’altre fiere mcfcolatocon la carne cruda.
'

V irtv'Cì fuori. Tocchi con quefie radici gli

feorpioni diuentano Aupidi . Matocchi poi con la

radice dell’elleboro fubito fi rifcntonotfi mette ne i

medicamenti de gli occhi per I euarne i dolori/: vti

le ancora a pu t rcfarc,& à cori udore la carne fùper

Aua fuor del corpo, Si intorno al federe . Le foglie

Scilfemcpurgano finimonditic della tcfianinmaz

zando i pidocchinimedefimo fa la radice cotta in

acqua ò in lifeia.
.

HERBA KiV

ACO-



7DEL DVRANTE
'ACORO. A

Conuulfis a cor v m prodtft .minuitqucheucs,

Morfaque Membra luiiat^otium cit , menflruà pilliti

Caifiat,& ficcai,apcntquejHcidil,& acns

£fi,& adoral'mml fiadix,ducitqucfccimdar;

j Subitemi griecori, tolUtlaterifque dolora.'

i

•PeBonbut prodefi >
lotiunfimuladmuatip/um

'DefUBaus,tuffivifiatai ; demumbaUtusoris

Cornmendalur eo;rctmclurapccula , & filuc

asf^mìna deduci!fdiurni,radixqHt libata

Mueofifutril. £
Nomi. Gre.«Mf •' • Lat. -efeorum. Arab. vage.

Uil^lcoro,hciba venerea ,& falfamente calamo aro-

matico.Ttd. Kalcuur.Boen pruftyaorte; Pol.TatarsKU>

enelt.

F o r m a . Ha le foglie fimi li à l’Iride, ma alqua-

to pili (frette, lefue radici nò fono diiFimili da quel-

le dcH'iridcjlòno intricate , non profonde in terni,

non dritte ma fcontorrc,nodofc,di color bianchic-

cio,co molti capillanicnti nell'vltimo delia radice.

Loco.Nafcc in CholchidepnGalatiaAin Poto.

Qji’ a l i t a' . La radice è calda,& lecca nel ter-

zo grado,incide,aprc,prouocaA c acu t.i,anura,&
di non ingrato odore.

ViRTvtìi dfiro.Li fua dccottion bcuuta prouo

ca l’vnna,conferirceli dolori del petto,& del Tega

to,gioua a gli fpafimatiA a i rotti,lininuifcc la nul

za,aiuta nella difticulta dell’vrina, Stalle morfica- ^
ture de i fcrpeniiA lina tutu i di fetti della vellica,

jfeuefi il luo lucci, contra gli animali veleitofi
,
per

le catalane,& caligini de gli occhila Radice met-

tefi v tilmcntc negli antidotiA giouaa i precipita-

ti,& à quelli , danno i membri linofiì bcuuta con

acqua melata ;& vaici viti) interni delle Donne.

Di fuori. Sedendole Donne nella fua decottionc,

confcrifcc al mal di Madre: il fiacco mcllò negli oc

chi aflbtiglia ,& abllerge i fiocchi dcgliocchi; La

Radice cotta nel vino,triiaA applicita,rifoluc i tu

mori de i tcllicoliA latto fomcntocon la l'uà dccot

tioncrilolue ,& iiiolliiica ogni durezza. A farcite

gli Api non fugganoA non li partan dal luoco lo-

ro,ma vi tu ono de gli altri,fi leghi l'acoro al copcl-

Jo. Dicono che chi porterà adolfo l’Acoro non farà

ài (ludo di langue,ò da fpafiino molelfato.

Falsi acori radix ficcaiJcnuitque,parumqne

Caifoca ,afletivs oeruorimi pollet ad ornaci ,

Et certbri;ac tandem corroborai,a/que refoluit.

Nomi. Gre.i-ii,ioa«,for . Lat. jfcontmfialftm'.

ltal. (figliogiallo,acorofalfo . Tcd. Ceriben . Franz.,

flambi de mitre] Bocin. Rcjatcedutifpalefiu.Polon.-

tluzj boatti Kor^eme.

Foru a . Produce le foglie fimili all'iride ,& co-

fi la radice . Fa il fiore ancor fimue,ma di color già 1

loA lenza odore, la radice è ralligna ,& le foglici,

fon più angulle. i

Loco . Nalcc ne i paludi abondantilfimamcntc,

& in altri luogiùacquaflrini.

Qv a l t t a . La radice difecca , ma poco rifcal-

da^tllotiglia,corroboraA t frigida ,& collrettiua.

Vi rtv Di dentro.Vale la radice per fua propria

natura a tutte l’indifpofitioni del ccruello bcuuta.

Coftringe l’vrina ,&i raclfrui ,& fermai rlulli del

fanguc.

V i r T v Vi fuori. Chi porterà à dofibquelta ra-

dicelo!) patirà fluilò di langue.

ACVTA SPINA.

ACORO FALSO.

r imtii k tumore t.
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Et Dyfienterkispredefl , <Jr torpori fisa

Ehcit,aluumque atque rndantta menflrua fifiit.

(t funpta ilhus rad:x communi abortum.

Tfucl'us nitriius
,
pclujque i renibus eflirt ,

Etfrangi! lapida.

Nomi. Gre. »‘fi/«'«*rS*.Lat.cicuta fpina; Ital.

taglili,acuta (fina ; tsfmprrlo ; Ted agiorn.

Forma. Evnarborcfimileal pero làluatico

,

ma minore,& molto fpinofo: Produce il frutto pie-

no, fragile, & roiicggiante della groficzza di quel

del mirto col nocciolo di dentro. Ha le foglie fimi-

li a quelle del pero ma picciolilfimc , ignoti fon co-

me quelle delibatolo,chequel ch'ha quelle foglie

è il nefpolo faluatico:ouero il forbo fpinofo , ha_.

profunde radici, quello mi fu moflrato dall’Eccel-

lentifimo Signor Michiel Mercati fiinplicifla di

N.S.qui in Roma.
Loco. Naice nelle felue, Se ne i bofchi,& nelle

fiepi.

Qvalita'. Il frutto édi parti Lottili , &al-
quar.to iticiduo,adringe,& corrobora.

Vutv’Oi dentro

.

Il frutto mangiato , o beuu-
torillagnaifluffi del corpo, &: panmente quello

delle donne. Inoccioli del frutto ndottiin polue-

re.&bcuuu rompono, &cacciano fuor le pietre.

Di fuori

.

La radice pefla , & impiaflrata caua fuor

della carne Iefactte,3tlefpinc; dicefi battendoli

concila leggiermente tre volte il corpo alle Don-
ne grauide.le fa icontiare , Se parimente inquadra-

ta fu'l ventre.

A D I A N T O.

SiHit Adi antiivm flomachumq. aluuniq. finenti,

ynnamque cut,franga
,
prUuquc lapillos,

Difenili (jr Hrumas,manantiaque vlcera
;
prodifi

Difficili urina ,fufufisfette,tieni ,

iubduatquc reccns aluum , bilem ac pillatali

I

rDeunt,id pai iter fimul exertmentaque craffa ,
Sanguis eo clartl

,
purgaiur fantina partu ;

Contimi &fluxos ertoti,obfiiiquc Tennis.

A Et caput inde dolerli fidati Meufefqut fecondafquì

£xifìal;ajlbmaticofque luuar.galtufque, ctnrmque
In bello audace! imito hoc rciiunturin efcis.

i

Nomi. Gre- adiami j Lat.^dìxrmm, Capitila

venirle , Arab. ’Borjeguaoc ; Ted. Frauenhar; Spag.
QilantrtUo de poggo. Fran. Capii venere.

S p b t i e . E di due fpctie, cioi bianco.Sr nero.
Forma. Produce le frondi pianole limili a_.

quelle del coriàdro,&- per intorno intagliate, fono i

gamboncelli onde efcono.neri,lucidi, lottili; Stai-

ti vn palmo , è la radice inutile , non produce fudo
ne fiore;& quefloè il nero , ciò è il nodro vfuale , il

bianco poi e la paronichia.

Loco. Nafce in luoghi ombrali, fltpaluftri ,
11

nelle mura ouetrapcllal'acqua,& parimente nelle

tombe dei fonti.

Qv alita'. E tra il caldo , cl freddo medio-
ere,ma difecca però, rilòlue, apre,& digerifce,&(_
qualche poco adringc.mailime il fccco.

V i rt v'. Di dentro

.

L*Adian to decotto in vino,
o in acqua melata, &bcuuto per alquanti giori I

apre l'op^fjtiont del fegato,gio ua alìi ftretd di pi t
to>a color che malagcuolmcnicrelpirano , al tra-

bocco del fìclc,a i defletti del polmone. Se della mil-
za,& alla diflìcul tà d’urina

; caccia fuor la malinco-
nia per vrina,rompe le pietre, ridagna il corpo,&
conferifcca i morii delle fcrpi,& alle medefimeco-
fc valcancora la tua poluere, la fua confcrrione ,&

c
il fuo firoppo,ridagna i Aulii Se lo l’putodel lingue,

^ tempcral'ardordel fcgato,& prouoca i Mellrui.fic

le fecondine. 11 lrcfco lolue il ventre,& leggierme-
te purga la collera, Se la demmattana l'indainmatio
ne delle code macerato in acqua d'appio, o di cico-
ria,o in brodo di ccci , o bcuuto con la fua dicottio
ne con zuccaro: Se tutte quede cofe fa per la medio
ere fuacalidita.pcr la fua frigidità poi che poflicdc,
rinfrelca,& aftringe;ondc ferma i Aulii,& corrobo-
ra lo doinacho. L’Acqv a didillata dall'adianto
vale alle cole predette . Fa l’adianto oltre a ciò più
arditi alla battaglia i galli,& lccoturnici,quandofi
mefcola loro nel cibo.

Vi rtv' Difuori. S'impiaftra l'herbaai morfi
velenofi,fa rinalccri capelli : rilòlue leicromie, 5c
fatta bollir nella lifciamondifica la fàrtarella,&l'vlu
cere della tcda,& la tigna: fattane ontion con lau-
dano,liiilòpo, olio mirtino , olio de gigli ,& vino,
prohibifee il calcar de i capelli : fa il medelimola^
dccottion latta nella lifcia.& nel vino. L'a c qv a
dell'adianto gioua alla pclarclla,alla tigna: Se alla-,

roiiczza della faccia,facendone tòma ito.

.
AGA-



DEL D V R A
AGALOCCO. A

Pentriculum infirmimi confirmat Ac A llochvs , atque

Eoborat interna,Ct iucundum fpirat oiortm ,

Et fillit rcntrem,fiomachum quoque mutcetabafiu }

Infardi tir itcoris vitia rxpedit ,oiu oiortm

Commendai; Uterisq. luuatjtcottsq. iolotes,

Torminaq. ,dr confort intra gerat v/cera fi quu

Vifccra, tumficcai,& calfacu ordine bino

.

N

o

mi. Greci ,

«

xcaao^o r Lat . ^tgaUoccbum.

Irai. Ugno aloe. Arab. Goni ^dgatoian

.

Spag. Un
aloe.

Forma. E' vn legno Cimile à quello delia Thu-

ia.didimamente punteggiato,&: odorato

.

Loco. Nafte in Calecut,& in Alcilandria ,&
nell’IfolaTaprobana.

Qv alita'. Scalda,&difiecca nel fecondo gra

do, e odorifero , 6c_ s’ufa ne i profumi , hà il gulto

coftr«ttiuo,con alquanto d'amaritudine

.

Virtv* Didentro. Beuutonc vna dramma-,

con brodo conforta lo flomacho dcficcandola fua

hiimidita Ibuerchia , & mitigandoli fuoardorej.

Fortifica tutte le viftere.giouaa i difetti del fegato,

& alle fincope del cuore, a l’ulccre de gli intcllini

,

& alla difentcria beuuto có acqua. Vale ne i dolori

laterali,del fegato,& del ventre,& fermai melimi

bianchi delle donne. q
Virtv' ’Dt fuori . Se ne (à profumo nell'acccf-

fion delle febri fincopali in quello modo. Prendi

di legno aloe,di lloracc calami ta,calamelito
,
garo-

fani ana dramme tre. Scorze di cedro fccche once

meza . incentri, mallice ana oncia vna : fa polirete

fortilifiimamente,& vfa . Il lcgnoaloc maflicato fa

buon fiato, & conforta il ccruello,& coli lauando-

fi la bocca con la fua decottionc. Afperfo inpol-

ucrc per il corpo prohibifcc il ftìdorc . Falfifica )’A-

galucco col legno dcll'oliua , intuii) in qualche ac-

qua odorata ,6c poi vnto con olio odorifero,ù col

legno ddl'afpaJathc.

N T E.

AGARICO.

Cit Locitem& menfetGaricvm ; confertq. tieni ,

Targai idtm; lecori,&fuffujisfelle medetur ;

Vrinaq. vtas laxat ; fufpina tollit.

VjiBuiq. ac vomitus,aduerfaturq. venenit ;

Tabida membra uiuat, pallentibui inde colorcm

Eejhtuit, purgai, coxtnduis atque dolora

Sedai , tf articulos iuuat hoc& vifecra cttnda t

Sanai fpilefrm ftflit quoquefputa cruenta,

Uundificat peClut,pulmonem,yentruulumj.

,

Et iecur,& fplenrm, dr rtnes, vterumq. trahilq.

Material ex attienili, bine dicttur tpfum

Effe domus omms merito MedicinaJ'alubiù

.

Nomi. Greci, Lat. ^dgaricum. Ttal.'

tsfgarico,&fongo di larice Arab.Iyarimit.Ted.Daiu**

ntnfibuam. Spag. .Agarico. Franz. Sganci).

S p b t i e. Ritrouafenc di due lpecic , mafehio

& femina,ncro& bianco.

Form a. E' l'Agarico vn fongo,chc nafeein

fu'l larice, precede di bota la ftmina che i il biàco

.

qual dentro di fehà le vene dritteùl mafehio ,ch'è

il neroètuttoinuoltoin fc llelfo,ritondo,& lerra-

totAmbeduo al primo guflolrin dolci &poi amari.

Loco. Nafte nelle Montagne di tu tto il Tren

tino,sii ne i larici

.

Qv alita'. E'cópollodi fofhnza aerea,& ter

rea allottigliela però da calidita. E nell'Agarico po

chilfima foftàza acquea ,&p quello ha egli virtù ca-

lida dige(lìua,incifiua,& aperitiua di tutte le vifee-

rcill buonoè il biico,leggiero,raro,& frangiti le.

V i rtv' Dufeiitro.Valequafiatuttel'indifpoli

tiom dei membri, cauta teda vitioli humori , &c^,

dalli a ciafcuno in vino,ò in acqua melata fecondo

la varietà dei mali, dell'età ,& delle frir/.e : onde è

chiamato mcdicamito della famiglia; Ma dallicor

rettocon gengeroA Olimele ,& diurnali agarico

trocifcato :Ma bifogna trocifcarlo ali'hora , che li

vuole vlarc. Faficne còpolitionc pigliando d'Aga-

rico troc.dramm.duc.Trocifci alaandal . Mafliccj

ana dram.mcza,di zaflarano lcrop.vno, dfA.loe pi-

tico onc. vna con vino li fa mafia ,& daffeiie da vn

(crepolo fino a duo. Confcrifcoiio quelle pillole

(prefe

«

«

i

uè**



IO HERBARIO
( prefc all'alba , fubito prcfoci l'opra vn bic- A ledei porro,ma minori, col furto lungo , co! capo

chierdi brodo) al male del fegato , del ccrcbro, bulbofo,con molti fpicchi,difapor:acrc:manon

del polmone, Si della milza: Giouano a gli hi- difpiaceuolcalgudo; ilfaluaticohail capofenza_.

dropici , agli itterici , a quei che patifcono dolori fpicchi,ma minore,con foglie più drettc; con ludo

colici,Si difficoltà d'vrinare,aUe donne pallide,allc fonile , in cima del quale elee il fiore, che nel torlo

quali fono i melimi ritenutila podagrici,& a gli ar- porporcggia;dal qual procede poi il lème nero . Se

tetici .
Quelle pillole euacuanogli humori vitiofi , l’aglio fi pianterà ,& fi caucrà (landò la luna fotter-

dai quali fi cagionano le febri putride, Sil’Agari- ra,non hauerà il Ilio odore, Si faporefedidiofo. E
co per le caccia fuori del corpo i vermi,& altre co- gran difeordia tra l’aglio,& la Calamita , di modo
fc nociue prefepcr bocca. Di/««ri. Si mette a bollir che (Impicciata con elfo , non foto non tiraafeil

nella lifeia con herbe capitali per confortar il cere- ferro,ma lo fcaccia lontano.

bro,fcrmar il catarro,mondirìcar la teda , corrobo- Loco. 11 domedico fi pianta ne gli !iorti,i) fid-

arla memoria/; lanarla vertigine.

AGERATO EVPATORIO
de Mefuo.

AGLIO,

Aulì a calfaciunlffucanlj. venenaq. yineunt

Vifurit hebetant, eademq. folent tum Udcre cruda
yentruulu:Lotiumq. trahunt,mcnfrsquc,fecondai

ij

Humoret craffos tenuantdentotque, vetufi*
Sun t tuffi auxilto; preferuantpefte, dolerne

'Perfanant dentina,fi fieni intra ora retenta.

•stiluan «stlopeciai replet, coliq. doloro,

Hydroptcotq; muattcoituf& vota mimflrat;

Vermtculot, lendesq; necat , vocem expedit ipft

Splendorcm reddciisfferpentum dande meditar

Idibus imperitura , liuentibm atque colorem

'Rtjlt!utt,dt Ut tum iHgllLitx; leuatq.

1d renum vitiajineas ,& ventri! idaufert;

Concoquit; obfonium plebiq. videtur boneflum ;

Dicitur iccirco T/teriaca id tuflica , acuta:

EH tibia,atque malumfuccumgerii, atque miniflrat,

Guliantcmquc jerunt iiludJerpentii ab iBu

tqd noxa attraltere , mhd ex hauBuque veneni.

Nomi Gre.

.

Ixt.silhum.lui.ciglio,&
aio. Ted. Knoblaudi. Spag. tsfyos. Frane.Mi & aux.

Srbtie. E l’Aglio di due lpctic, cioè domedico,
& feluatico,St di quedo ne fon di molte forti.

Form a . 11 domedico ha le foglie limili a qucl-

uaticonafcc perle deflbne 1 colli, & ne 1 monti.

Tempo. Piantali aitanti il foiditio : ò poco da
poi diuifo in fpicchi;Dmcnt.i più dolce,fe nel pian

E tarlo, fc li mette attorno de i noccioli dell’oliua , ò
piantandolo acciaccato.

Qj alita’. E’caldoj&fccco ne! quarto gra-

do: è acuto,& ha fecultà mordicatiua ,digediua_.

,

aperitiua,&incifiua. Tengono alcuni che l’aglio

fia frigido, 5: calido ,& per quedo i contadini gui-

dati dall’cfpcricntia ne mangiano l’inucrno, Si la_,

date;Ma s’ingannano perche fe bene è «ile la date,

& l’i nuemo,quello procede,pere hc'l luo calore l’in

ucrno ferefidenzaal freddo deU'aria;St la date prò

hibilce,ch’el calor dell'aria non dilfolua il calordcl

lo domacho : & è bene d'vlàrlo percondimento de
i cibi. Ma fe ne guardino quei che han la tedadebo-

le,chc fa dolor di teda, e dimula venere.

V i r t v’. Ci dentro. L'Aglio mangiato ne i cibi

C èrimedio a tutti i veleni, èvtileai Mietitori , Stalli

altroché beuono acque graffe, molli ,& putride.»

al tempo della date ; caccia fuor del corpo i vermi-

ni larghi
,
prouoca l’orina , S: gioua al morfo delle

vipere,più che ogn’altra cola,pigliandoli trito con
vino , Si applicato a i morfi de gli animali rabbiofi

èprefentanco rimedio . E’ vtilcalli hidropici/illa

tode antica,Si fa buona voce : bcuutocó decottion

d’orìgano ammazza i pidocchi ,6c le lédini,Si beuu-

to con hidbppo prouoca l’vrina : con l'vfo dell’A-

glio fi (cacciano le ferpi , che tòno entrate per boc-

ca nel corpo di quei clic dormono. Et i vali che fon

d’attorno droppicciati con l'aglio , fono da i fer-

pcntifccuri . Mangiato l'aglio,& applicato fcaccia

fuori le fanguiiughc appi caie alla gola . L'aglio ol-
ii tre a ciò ripara il nocumento, che puòdarla muta-

tione dcll’acqtie,della terra, Si dell’aria: dadi com>
gran giouamentoai pazzi crudo, & alli fcrnetici

ledo:Nuoce alla villa vlàndolo troppo IpefToicon-

turba il corpo ,& lo domacho
,
caccia la ventofita.

Lcuafila puzzaachi niangia l'aglio,mangiandò da
poi feue crude,apio verde , Si foglie di ruta frefehe.

Difuori. 11 lucco dell’aglio vnto mondihcala pelle,

& lana la rogna,la Icpra.St la tigna,ilche fe dficactf

funamente abbrugiato lotto la cenere . 11 profumo
dell’aglio prouoca i medrui,St gioua molto alle in-

fermità delle belile. Applicato gioua a i morfi degli
animali velcnofi.Prclcruadalla pelle,Si fattoneem
iadro,rompe la poltcma pe(tiicra:fi come a pieno
odetto nel mio trattatodella pedc.Ondc l’aglio è

meritamente chiamato la Teriaca de i contadini.

AGLIO



A Nomi. Lat. tstllwm Serphìnum.Mbum anguinm.

Ita). .... .3
Forma. Produce le foglie fimin al Luto conual-

lio.alperfedi macchie nere,& così il fililo come ql-,

lo della Dragontea,Sr di qui hi picfo ilnome. Ha il

capo lungo,la radice bulbofa, con inuogli coree quel

lt del zafferanno, con molle ladicclie.con odoic , &
lipore d’aglio volgare. . .

Loco. .Nalce nei monti eccelli, come è il nollro

di Scrralanta. .

Qualità, Si Virtù. RifcaMa.Si fecca come gli altrr

Agli ìaluauchi: Sceaqucllim tutte le qualità, «vie

' lù Caule. ..

AGLIO SERPENTINO.

^tllia colftitani osfnguina, perindeq-, ficcant

JcAgrefha,cumulila {tremila facultas

Efi iflu paim.

Àf Vrfinaifuemt eadcm,<faa cattn pofiant

*4Un 1
qualunque exgenere hoc agreflia fumo.

Nomi. Lar. vflttum vrfìnum. Ital. a^glìo de gliOr.

li Ted. ‘Serr,& Etbundu, Knoli laueb.

'
‘

Pormi . Hale foglie larghe della gràdezz» di quel

le della Puncagine minore , con furti ango lofi in ci-

ma de i quali fono i fiori porporci à guifa d'ombrella:

bili radice bulbo(a,5c con molti fpicchi come quel-

li del giglio bianco.
.

Loco? Nafce nei colli,& nelle felue.&ntrouafe-

ne alcuna volta tra le biade.

Qualità, & Virtù. C'redcfi c'habbu tutte quelle

facolu,ches’alfegnano iglialtri Agli faluatichi.

Vbtrt latte rrplet Vitex,& morfibat ittot

asidtaaal,& cattai bommcsfacit ; iaddienti —.
Hydropicctqi iuuat,gemturam exoluit ;& inde

Durimi Ultum nuotiti, peliti veneti

a

;

£rfaci! adfedii rimai,& menflrua ducit ;

Tarn lentaltìi caput,luxatii attj
;
medetur

,

Fulnenbuif, , leuant caput ilhta [emina, fi tjuid

Forte dotti J
vitwm de aaturilibut arca.

Famineii', rirgaq; ctus[quando nator

gradir,mui tuffiti erit ;
«re arponi vllam

tentiet offenfam partem mtcrtrigme[ceka.

Nomi Gre.*“>r«r naìxuyir. Lat. yitcx,falix ameri-

ua. Ital. Viuce^ignociflo. Anb.Fimrmhrjt.1ed.Ubaf.

finulte . Spig.^aiighocatto. Fran. Cattot.

Spetie. Ritrouafene di due forti, cioè maggiore ,

il remore,bianco,& nero.

Forma. 11 maggiore crefcein arborei modo di fa

lice con fropdi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che

nel bianco porporeggiano , & chiamali il bianco . 11

minore,ch’è il nenj,nócrefceà unta grandezza , ma

è più Ibi iodi ramijdf più {armento lo, con fogl le più

bianche,& lanuginofe,con i fiori folamète porporci.

Ha i rami lunghi ,di malageuoli da romperli ,& peg

effer costar rendeuoli fi chiama ligos, cioè vcacci, il

femecraccmofo. *



H E R B A R I O»
Loco. Nafte in luoghi afpri,5tinculti,3t ne ite- A

Dii dei torcnti.St nelle riue dei numi.
Qual ila . ri (calda,& lecca nel terzo grado,è di fot-

tìi lo tanza,al gurtoacrr, Startringtnte. Apre.rilol-

ue,molli fica; 5t per elicr comporto di parti folcili , fa

doler la certa.

Virtù. DiJrntrt, II femebcuutoal pefod'vnadrì

ina con vino pruuocat meftrui dirtolue la ventofità

dello ftomacocortringe il feme genitale, tanto man-
giato crudo

,
quanto fritto, che coli c rtcnde meno la

teilaigioua ancora ai morii de gli animali vcIcnofi.S:

de i cani rabbie (i: Accrefe il latte alle balie, St conferì

fceaqueirhepaMcond milza, 8. di fegato, Siagli

hidropto. Vfandolo troppo aggiauala terta, & pro-

Uoca <1 fanno.

Virtù. W /ititi . Il fucco delle foglie vale applica g
toa imorfi dei Ragni. I.ef gliecotte con miele in vi

pò,fanano facendone laaandel'vlcere della bocca,

&

delle gengiue.La decoititirc del le me, & delle foglie

fatta in acqua vale fedendert in ellaalleciepatuie del

federe,St alleinfUtmv'aggiouiA altri difetti dei luo-

ghi naturali delle donneifa gli buomim cadi non fo-i

10 pigliandolo di dentro, tra giacendoli Iqpraiò. per

quello in Attiene i (acritici j di Cerere, le donne fi la-

ccano letto di tutta la pia ncajV di qui ancora gli vie-

ne ii nome di Agno;che altro non vuol dircfie cado.

Dicono che i vianditi portando in manovn Nailon

di Vitice.oltrechefaran ficuridalupi , non fi flrac-

chcranno,ne li fcortichertnno perii caminarc in al-

cuna parte del corpo. 11 feme dcU’agnocallo ha odor

di vino,St come il vino offende la teda. Ma vn io leua

11 dolor del capo,& dertill art a i letargici, St firnetici

in fui capo con olio,Se aceto . Le frondi impiallratc

conférifeono alle podagre

,

AGRESTO,

Ompk-tivm pftit ftixus , Or mitigai aflum

lumina elare faett^firingit , ficcai , f!rrum
JonfiUasq; uaut,dtdm nuribusauxilutur -u

Hoc puroUn<ri{ ;
uttrfa rieera purgai, idevtq J

Venirnulo prodefi ,pctuqne pantere}; medcturl

Nomi. Gre. t'/afdar^t

.

Lat. Omphaciun

.

Italia

jtgrefto . Spag. stgrag_. tfancefe . Vtrmit

.

Tcdcfco.

*Agee(l

.

torma L’Agredo è il fucco dell'vua acerba, maflì-

me quello che li caua dal frutto di quella viteche A
chiama Agre II ,che in vn medeGmo tempo hà qual-

che volta il flutto maturo .acerbo,' St in fiore.

Qualità . Infrigidire perfettamente, St arti inge,&

acido,St il piùcollreitiuo è quel della labrufca'.

Virtù. Didentro. Non fuio è buono per condirci®

to de i cibi,ma per vlo delia meJicina;per»ioche riffa

gna,Stcodringe,valein tutti i morbi calidi con non
poco giouamcntcjimperocheeirend’egli acido,inffi

gidifcc perfettamente,St gioua vmeamente ne gli ar

don quàdo fi mette in tù la bocca dello rtomaco, e in

sù i banchiiMettefinei crirteri,che fi fanno perladif

lenteria, St per i Aulii de i luoghi naturali del ledon-
ne. Beuefi per li fputi frefehi del fangue,quantunqua

procedertelo da qualche vena rotta, vfandolo però in

poca quantità,St benirtimo inacqua to,percioch*aW

{rimentcmolioabbrufcia;St ciò ^'intenda deli'Agre

flc degli antichi,cheauantial nalcer della Canicola

fpreineuani>Stcondenlauanoal Sole; llnoltro non
con 'enfiamo noi al Sole,ne al fuoco, ma lo lafciamo

nei big-mai infietne con la vinaccia perpiu giorni ,

coper o con tela grolla , finche Ja vi naccia fi folletti.

Se la léccia e ne vadial fondo, St fi chiari Ica l'Agre-

C fio 11 fatto in q:lo modo fi conleruachiaro,8t incor-

rotto per tutto danno, fenza metterci dentro punto

4i ùle. Et di quel falato non fi deue concedere a febri

citanti,«he li difcccca troppo,St accède la fcbie. Già
ua l'Agredo allo rtomaco rilalfato, St che non pbòdl

gerire;adora le donne grauide, che pacifcono fileni

menti , Se dolori colici . E mollo vtile ancora vfarlo

al tetnpodellc viuande,Sein lucrigli altri modi.A
micigaricaldi crtiui,etad ellinguer lafecefeneft fi-

roppo.

Virtù. Difuori. Gioua vnicamentenelli ardori quf

do li mette in iu la fiocca dello domaco,in fu i fuchi

,

ò in qual fi voglia altro luogo,ouc fia dibifogno d'in-

frtgidire Gioua niefehiato con miele all’afprczza del

la gola,del ga rgattile , et della vgola , all’ viceré della

J? bocca,et all huroidita delle gengtue, et all’orecchie,

che menano marcia: vale parimente alle brtole,aU'vl

cere vecchie,et alle correfiue; vale alla chiarezza, al-

le nuole,et icabrofita de gli occhi, et alla currorioa

loro.etconferilceall'vlccrede gh angoli degli oc;

chi.

agresto indiano.
. ,

Leggi Maftuorzo

.

Loca.
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agrimoni
Eupatorio.

Adfuit,attenui, ficcai Tfj'Tvnivtt vrit.

Trouocat,tm:tndat,re[eialftditque , refilu’lqiec,

Efi fiomacbo adaerfum, partter conturbai& alunni,

Excudt Or venirli lintat, muiuitq. Iitnent,

Sxaminat pattuì.mulcet dcntumq. dolora.

Sabàudi b.Um Itrpcntum obflatqae vtninil,

& capitij riti i expurgat,Oc pelli!,& ananas

Saffica;exacuitqHC ammani,vifumquc, fluente!

Et cobihct carni, coxrniiai eflq . maamen.

NÒ» I. Greci. HàfUtirr -lit ’UafturtiamAul.

'Haflurtio& agretto. Spag. Malpica . Arab 7q«rf.

Tt'l.Kreffcn,& Carica Kyf.Pranz. ptO» <k iardtt,&

ìqafitor.

F ò a m A , E vn herbetta , che produce minute

,

& intagliate frondi;& il gambo,quantunque fottio

lc,alto vn piede emezo: Fa il fior bianco, &: il Teine

goffe,ófeuro, l'errato in certi follicoli ritondi

,

fchiacciati, del tutto fonili a quelli del Thlafpi.

S «• e c r e . Enne di nero.&t di bianco,& nuoua-

men te è venuto il Naflurtio lndianojchiainato nel

Perii Mafiruorzo.

L o c o . Si Temi na per tutti gli horti.St s'vfa per

condimento de obi, fi: fi mcicola ncll’inlàlate.

Qv a li x a 41 Teme è calido,& lecco nel quarto

,grado;& cosi l’hcrbafcccaima la verde,& la t'refca,

c in minor grado,onde fi potè magnar nellinfalare.

V 1 hi v Oidonre.Prouocal urina, foluc il ven-

tre,& purga le rcni,& la vellica :
gioua aH'opilation

del fegato,& della milza: fanale lente mtrinfeche :

prefo con olio,caccia fijori il veleno: cotto con ac-

qua melata, ó vin melato mattina & fèra,purgagli

humori vilcofijfit valeallatolléAalladithcultadel

rcfpirare : cotto con latte capri no, mitiga i dolori

del petto. Il fucco tenuto in bocca caccia fuori ima

li humori riardenti che dogliono-Ci/aarnU lucco,

&le foglie applicate è pelle ieuanvia tutte le mac-

chie del corpo ; fanan la rogna .mitigano i dolori

fciatici,& de i lombi, ri Ibi ue gli humori, caua fuori

le fpine,& faette:fana le viceré clic ferpono: il feme

manicato gioua alla paralifia della lingua , eccita-,

V •»

VtilitMaaMila ieàeritfi[corpiai Mac
„e ut fcrpeniaccori conferì, ac tonninafidai

Et fica acqualo.

&

rombo, hyàropiciiij. imtamen ;

Cit lotium,purgai valuti > rtcrcfqae : rmdetur

. lfihiadi,moUitq.oluum, partuiq.percmptos

E Italie[angui irabitar denfbfat , dr ipfa

DaritiaitoUit mamnanim-,vulnera tandem

(onglatmatxobibetfirpentiaq. vUcra, prodefi

Eenibur.ar.iidutumrfi prafiani,atonitaqne vinci<;

Frigida ab annulli viltà,neruifquc ripellit ;

tttn multi prodefi mtpibni,tit menflrua, ducit

Ft louum,tbrKtaiprobibeiur, quando corona

Ex ipfa capiti cutbot impennar mler.

Non r.Gre. K*ju*,x/Vvr. Lat. stinga, dr(a-

tntpiiyt . lai. Camepino >&lua, Spagn. •Pimlho,dr

lunarie tica. Franz. lue mafie. te ,òartctiquc . Ted.

Telengcr.

Forma. L'aiuga.A di più forti , la prima 4 vn’

herba che va torcendo per terra ritortetta, lcfue_.

frondi fono fimili al lemprcuiuo nincrc , ma pelo-

fi fc,

A lo ftarnuto,& rifueglia i letargici.A cuifce l'animo

& rifueglia gli adonuentati ingegni : il feme cotto

in aceto ,& applicato,Tana le Icrotble . Mcicolato

con mele,& vngendo lana la rogna.

AGRIFOGLIO.
Leggt Aqui foglio.
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fc.piti rottili,& intorno à i rami più folte,d'odor di A
pi^ojil fiorec lottile,aureo,ouerbianco, fic fradi-

ci fon limili a quelle della cicliorea.La feconda prò

duce i rami atti vn gombito ,
ritorti a modo d'vn' .

ancora,& idttili;la chioma 4 fonile a l'altra,col fior

bianco,ha il feme nero>& d'odor di pino . La terza,

la quale è il mafcbio.ha le fraudi picciole,bianche,

& hirlutc.Produce il follo bianco,& ruuidq, il fior

rollb,& 11 feme apprelfolecqncauitàdell'ali : Re-

fpira ancora quella l’odor di pino. Laradiccdcl-

l'aiuga è villofa, di lunghezza d'vna lpanna

>

Loco. Nalce in terreni magri,ficarenofi,ficne

i campi non coltiuati, _
Qj a l i t a' . E al gufo) amara,ma non pero len »

za qualche parte d'acutezza,la qual vicn però fupe

rata daH'amaritudine>onde perche è calida, & lec-

ca afiotti glia, incidemiondifica ,& aderge le vifce-

re:ma rifcalda nel fecondo grado, &C. dilccca nel

terzo , Se i fiori baule medefime (acuita , cheha_«

Vuir Di éntro Le frondi beuute fette giorni

nel vino medicano il trabocco del fiele , & beuuto

jn oximelle,ò acqua melata per quarantagiorm fa-

nano le fciatiche: danno!! a i fegato!! , allaieten-

tion dcll'orina,a ì diletti delle rem,fica 1 dolori del

le budella. Dadi la lua decottione per antidoto con

tra l’aconito,trita in polucre, & incorporata com*

fichi fecchi.fic toluin pillole,mollifica il corpo. La c
poluerc di tutta la piana prefa ogni giorno, per

quaranu giorni continui al pefo d’una dramma,

con roeza oncia di terebinto fanalcfciatichc. La

decottion fotta nell’aceto, caccia fuor del corpo le

creatu re morte : & fata nell'acqua vale à tutti i di-

fetti del cerueJlo ,& de i nerui , Se parimenteallej

gionture caufati da humori flemmatici . Falli de i

fiori vna conferua con zuccaro , la qual prefa ogni

fera nell'indar à letto al pefo di due damme gua-

rire i paralitici. Vifuori

.

Applicaadi folto con-,

miele,purga la madrice.prouoca i meflrui,& fo ori

nare. Sana verde le feri te gandi , & l'vlccre putri-

deifotane vna corona , & meffa in terta prohibifee

J’imbriacarfi , fic applicata verde rifolue le durezze

delle mammelle.

A L A S C E. D
Leggi Thimo.

albatro.
Leggi Arbuto.

A R I O
A L B V C O.

pullula Regia.

A L C É A.

Sft Vyrnteririi ridice iuucmn
ConuutpSyCelcriq, tino , ruotisi), mcdrturj

Et trcmkiu confort mcmbru,flinmusq. rcfohdt

lUita

,

Nomi. Gre. aamV. Lat~/ffiuta. lai. Miluaiàfcé

falmtico.Spig.xSUilua rtmtrfma, Fanz.Iìnnaune.

Forma. E fpeticdimaluafoluatica,fimileafr

fai nel fiore,nel feme, & ne i folli alla malua domo-
foca:ma fono le lue frondi più intagliate : Produce
trc,ò quatto) folti vediti di corteccia come di cana
pe.Il fiore 4 picciolo limile alle mfe , le adici bian-

che,larghe,i fono cinque,ouer lei aliai lunghe.

Loco. Nalce per lecampagne in sugl' argini

de i foflìjde i campi,& preflò alle (ìepì,e Itade.

Q_v alita. Ha quali tu emp tallita , fic difecca

fenza manifeda calidici.ò frigidità.

V i n t v Di dentro. Bcuua la radice nel vino , ò
in acqua gioua alla dilfen tenaglie rotture^ i Aulii,

fica gii lpafoni . Ci fuori. Sofpefa la adiceal collo

mantiene, fic augumen ta l'acutezza della villa:vale

a tutte l'infiammagioni del corpo, fic rifolue le po-
fleme applicataui iòpa a modo d’empiaflro p fic in

fomma; confenice a tutti quei mali , che conferifce

la malua.

€»*»**»

ALCHACHENGIO.
vedi Vcficana Maggiore.



DEL DVR ANTE ly

ALCHI MILLA. A gnatc le pezze di tela nella Tua acqua,& applicato

in sii le mammelleje fa ritirare in modo,che diuen
tano ri tonde,& dure: i Ielle vien fatto con maggior*

efficacia aggiungendoui l’Hipoquidide , rolefec-

che,c quieietto ,& alumc. Gli Alchimia afferma-

no con oliinata vanità ,con quelVherba congelarli

H Mercurio.

ALCHIANNA.
Leggi Liguftro.

A L L E L V I A.

, • Trifoglio Acetofo,

Herniap puerm ledat , ìiclla ri a proieft,

•Pecotiotf. ems mfidet qua virgo ruderi

Vali muher;prodefl rupia , & vulnera inngitt

Conirubli, cr mamma; facundaq. femina uh ipfa

Hfdiituri& fiflit mnfei albedine canai.

Nomi. Lat. Stellaria
,
pei leonis , ^dUhhnilLu

l

laì.Uellaria.Ted. fmnauu. Franz.Tie deleon.

Forma. Le lue frondi fi raflòmigliano adii a

quelle della malua,ma fono più dure,più neruofo, C
& più crelpe,& fono i fuoi cantoni, che fono otto,

affai più apparenti , & più dentati , di modo che.,

quando le frondi fon bene aperte fi raffembrano ad

vna della . 11 fuo ludo ctefce alto vna lpanna , dal

quale nafeono affai ramufcelli, nelle cuifommità

fono i fiori fimili alle (Ielle , che fionfeono di colo-

re,che nel verdegialcggia. la radice ègroflà vn di-

to,lunga qualche volta più d’vn palmo

.

Loco. Nafce ne i prati delle montagne il Mag-
gio,& fiorifee il Giugno.

Qv alita'. DifeccaneJ fecondogrado, Scè

adnagente.

VirtvDÌ dentro . E mirabi le per faldar le fe-

rite tanto imcriori,quantaederiori , Et peròs’vfa

nelle bcuande per le ferite cadali, &d.c)lcbudclfe, D
& parimente dcllefiflole . La polucre della fccca,

lana le rotture intedinali dei fanciulli,bcuuta con
l’acqua lambiccata della frefea , ó con la dccottion

della fccca. Dadi per venti giorni continui vn cuc-

cherò per volta la polucre della fccca in vino/) ve-

ramente in brodo,con fcliccfuccelfoalledounc de
rilijOue pcrjubriciu d’humon non li rimanga il

Teme nella madricc.

V i r t v' ‘Di fuori . V’alc a tutte l’infiammagioni,

& lana le ferite . L’acqv a lambiccata ridringei

medrui bianchi bcuuca prima ,&pofcia' applicata

alle parti di lotto : & conllrìnge continuandola di

tal forte la natura alle donne , che quelle che fon.
corrotte ,fa pa rere cd'er vergini , Se uiadime quan-

do leggono alcuni giorni nella lua dccottionc. Ba-

tefrijuàreum leporemprodeRadusiiA ,bibcnli ,

. ^Itqueopiofumpto, migra morfttq.rubeta\,

. Tormmibutque datar , dyfTcntericiiq. mcdela;

Conuulfis prò Jeft,vulux freum Hrangulat
'

t aluum

, Siflit , mcnftsij. inde fumerei lUuaplicaty

it panai{amai,franga Rcmuinq. lapiUoi.

No« i.Gre. aTam7<«. late Mifma , damafomium.

laì.^elifma.

Form a . Ha le frondi fimili alla piantagg'ne.ma

più HrcttcA riuolte verfo tcrra:ll ludo leuipltcc Se

lottile, più altod’ungombito con alcuni capitel-

li,fimili al Thirfo . Produrci fiori lottili , che nel

pallido biancheggiano : Le radici fimili all’el-

leboro nero , lottili, odorate, acute ,
^alquanto

graffe.

Loco. Nafcc'in luoghi acquadrini.

B a Qva-



i

•Digerii Alissvm tergit, ficcatqueG A L B N ! *
Et faciem purgar macula àfole creatisi

jtc rabidifanat morfus caau,& rabwps.

Trtficit exbibitum, penitus rabien,q. repelliI.

Form a , Qualità , JìVirtv. E limile

al Marrobbio nel furto,ne i fiori ,& nelle frondi.Ec

baie facoltà dell'AMo predetto,

A L L I A R I A.

Qv alita'. Ha alquanto dell’aficrfino. A
V i R.r v' Didentro . La radice beuuta al pelo d'u-

nadraimna^iouaàchihauclfc bcuutoil lepre ma-

jnuoja morii delle vclenofe botte -, Si a chi hauclfo

bcuuto l’opio,a i dolori di corpo,& alla dirtentena

per le loia , ouero con il pari prefo di feme di dau-

co;Giouaal)i Ipafimati, Stai difetti della madrice;

La lua dccottion rompe le pietre delle reni beuen-

dola:riftagnail corpo ,& prouoca i melimi.

Viri Difuori. L'herbaimpiartrata mitigale

portense.

A ì. I .3 S Mi _ .

AL1SSO DI GALENO.

?Ql t -*

Alli a cui nomen tribuunt, incidi!,itemque

Calfaat,attenuat,referat;tum [emme -•nino

•addinolo oppreffis pradcjl muluribus ijl/fM

alffcBus vetri patiuntar ; liberai atque

Excitat ,& crurum piagai bue ditta fanat.

Nomi. Loc.t^flliaria

.

lui, t^Z/ùrà.Ted.K*«-
blancb Kraal.Fnnz.tstlbaire,
. Forma. Produce al nafeer fuo le frondi quali

tonde,limili à quelle delle violejcome che nel nafee

Ite diuétino all'intorno intagliate,raiTcmbradofi al.

quanto

Singultiim^fLnsvu fiflit , rabidoq. fnedetur

foie cani,ritta,& maculai
è
fronte repellit,

Nomi. Gre. kkittc,, Jjet.^iliffum. Itxl.^dliffb,

Forma. E picciola pianta,d'vn fol furto,ruui-

dettacon frondi ritonde , appreflb alle quali è il

frutto,che fi rallèmbra à doppi fendetti, nel quale 4

dentro il feme alquanto largo.

Loco. Nafcc nei monti,& luoghi afpcri.

Qv alita. Difecca mediocremente , digeri-

fee ,& ha fàcul tà afterfiua.

VirtvCÌ dentro

.

La Tua dccottionc beuuta fer q
ma il finghiozzo, che non 4 con febre ; pctlandofi ,

u
fit mcttendofi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, &
agli arrabbiati iflerti,

V i r t v Difuori . Tenendoli l'herba in mano

,

6 odorandofi vale al finghiozzo, che è fenza febre,»

Tri» con miele fpegne le macole della faccia,

parimente le lentigini . Ligatain tela rolla al collo

al beftiame,difcaccia le malattie di quelli.



refiringit folìii ijfdtreq. refoluit,

£1 iclaffatct ttcrtat ,
minmtq. tumore! ;

Suppoftrtiq. pedum planiti /affata tutor

£x longa duraq. ria vePigia firmat ;

Stmalutino ccnfperps rote ntcantar

Un futuri, ipfu fi tota (ubicala (purgai:

Cortex exiccat.firingit, corroboraf,ipfo

‘Pro galla nuotar ad lergora confi, tenda;

Ex ipfo fruii aq. fimu! fcriptoria finn!

ultramenta,ciump^o gatta unitiur m ifiit.

Itimi al lignnm nunquam putrefai in Vada,

Fuadamenta locu frmatq.paluftribus ipjum.

Nomi. Gre. ninifa . \ja.Aluui, Itti,ullno,&

t/fimo.Tcd. hrlcmbaum. Franz, utnnc. Hoem.tiuotfa.

toi.Olfa

Forni a Ha fiondi di nocciolo^ più groflc,4c

Efloculis A live auxilium , compefcìt& aluum ,

Conàliat fomnum, panterfubdueti& aluum ,

*4 iirmgtt
, fi:

col, extergit , tumq. rept Itti,

Bigetti,& Sicmacho prod' fi, ir vulnera ungiti

Ulcera tum a hibet , dona pi firma cicattix ;

Sanguini! rfjluxui fifiir, len i inde pudenda

UlcerafaBa lotti,& cor,chiomata funai ,

Et feda rìm.c ; bamorrboidasq frequente!

Siflit, & lue cobiti! partite bitem & pltnitam

B)cijcit;exacuitfenfum otnnem, atquc in celleBum:
Et lecur mfa,Bu purgai, capti,sq. dotorem

Sedai ; letifeiis cr trio ibis inde lucrar :

InteSiincium necat lite animaha,cnnum

Trifuuium cobibet;fedtiq. epotafimulq.

Infiammata auget htmotrboiiumfamcn iHa
trldiuuat extcrius admotaytrcetq. dolora:

3 J Balfama

DEL D V
quanto alla meliltajma più lifce,mancocrefce

,

piu larghe verfo il furto : le quali flroppicciate con

mano,& parimente gufiate,refpirano vn’odore,&

Umilmente il l'apore limile all’aglio. Produce il fu-

rto lungo duo gombiti, il tior bianco.il feme minu-

to,& nero in certi coinettila radice ha'l medefimo

odore.

Loco. Nafce fra lefiepi , & negli argini dei

folli.
,

Q_v a L it a'. E' in tutta la pianta faculticalida

& fecca.ma meno dell'aglio.

V i r T v' Di dentro . Ine ide ,& alfotiglia i graffi,

& vifcoli humori.e aperitiua.prouocatiua, & dige-

ftiua, (annoi cuochi con le luefrondi lefalfe , &i
condimenti per i pefei fidati . Mcttonli quelle fo-

glie nelle decottioni che li fanno peri criteri con-

uenienti a dolori colici,& renali , con giouamento

grandi l'imo,pcrcioche diflolùono le ventolitt , SC
mitigano i dolori. Di fuori. 11 teme applicato alla-,

natura delle donne in forma d’empialtro , le li bcra

dalla prefocarion della madrice,& le ril'ueglia . Le

frondi applicate intere faldano le piaghe dello

Gambe.

RANTE. 17

A P'ù neruofcila materia del fuo legno 4 tenera,fregi

JeA roda di colore.Froduce vn frutto verde,di tòr
ma del tutto limile alle more,tanto fono le fuc fqua
mette ferrate ìnfieme . Maturali quello l'autunno,
& ha dentro di fe minutiflìmo feme, di colore, che
nel negro folleggia.

Loco. Nafte approdo à l'acqua corrente,& in
luoghi humidi.

CLy a li t a". Difecca manifefiamente,ma nella

frigidità, & caliditt è temperato.La corteccia è più
aliringente Se per quello tinge le cuoia di neroco-
lorcflt s'vfainiicme coi frutti frefehi in luogo di

galla,per lar l’inchioflro da fcriuere.Stimali l'Alno
per i fondamenti de gli cdificij,chc li fanno nell'ac-

qua,per non li putrefare egli mai furto a l’acque; Si

g le palificate, che fe ne fanno ben ferra te,loltenttno

lopra di loro ogni gran macchina d'edifitio.

V i r x v* D, fuori. Le foglie frefche impiaftrato
rifoluono,& Ipongono l'infiammagioni . Melica i

viandanti nelle learde fottìi le piante delti piedi lo-

ro allegerifconola lalTezza del caminare.Colte la_»

(late con la rugiada, &lparfe nelle Camere ammaz
sano le pulci.

ALOE.
•

*
*

. * lu •*
i*
^



i8 HERBARIO
•Balfama& ex aloe funi,qua vifcera cunlla A
£x aperire quekul , cbUrufta ,& lubrica rei lune

Corpura ,
ventriculum firmine,colili. iolorcc

Mulcent,afthmaticcij. limai,fintai btdropuoiq.

Quartalix& pelli profane > dacantur ir atri

Humorci ipfis > lordacxbilarantur & inde.

Nomi. Gre. aa»«. Lat.-^lor. Ini. tsflce. Spag.

inerba babofa . Ted. siepone ,& bitter aloct. Franz.

aetloei.r\nb.Saber.

Forma. Produce le frondi limili alla fquilla

grofl'e.graflcA' poco larghe ntódc,& aperte di fot-

to,le quali da ogni lato hanno inordinatamete cer-

te corte (pine difpoAepcr affai lunghi intcrualli :

Produce il tuffo limile all’anterico,il fior bianco,& B
il frutto Umile all’amphodillo.fpira tutta la piann,

la quale è amariiìitna al guffo di grande odore, pro-

cede davna fola radicc.limilca vn palo litio i terra.

Loco.Narceabondantiffitnamcntc in India on
de li porta a noi,co ndcnlato il fuo fucco: Nafcc pa.

rimente in Arabia,in Afia>& in altri luoghi mariti-

mi . Al tempo nollro le piante dell'aloè fononotif-

fimc che le ne vedono quali in ogni Citta d’Italia.

Qv alita. Non è di femplice natura . II fuo
fuccoecaldo neltin del primo grado, & lecco nel

terzo. E molto amaro,è coftrettiuo moderaramen-
te.Et lauato corrobora loftomacho; & folueil ven-

tre,purga lo ftomacho; & prouoca il Tonno . Noil,
conuicnc à gli effenuati, perche il fuo vfo fa tifici.

V i r t v' oi denfre.Stringe,e ferma i fiufli del fan ^
gue,beuuto il fuo fucco con acqua frefca , ó tepida,

lana il trabocco del fiele, prefo con tormentina , ò
mele cotto foluc il ventrerprefo al pelò di tre dram
me purga,perfettamente il corpo,& mcfcolato con
gli altri medicamenti fa che fian manco nociui allo

ftomaco. Sana i Aulii del fanguc deli’hcmorrhoide.

Euacua lenza alcun nocuincntola collera,& la Ae-

rilaA l’al tre fupcrtlui ta.chc Hanno attaccate al vc-

t re,allo ftomacho,& a gli inteftiniA coli leua il do
lor di corpo,caufato dalle clalationi continue , che
li manda io liomaco , Se Umilmente vale ai mali de
gli occhi, clic dalla medclima caufa procedono ,&
cltingue la feté,chc viene dalla collera attaccata al-

lo ftomacho, & conferirne a quelli c’hanno perla

medcfima collera arida la lingua , & gioua allo fto-

macho infiammato,& dall’abondantia della collera

rifcaldato,&aquclli, che fuordi modo fon pallidi:

acuifcc tutti 1 fenfi,& l’intelletto , leua l’opilationi

Se di llempcranzc frigi de,&fccche del fegato , ma
nell’intemperie calda & lecca del fegato Se dello

ftoraachotcomc auicne nella febre etilica, ne i Aulii

del fanguc caufati dadcbilczza di fegato, nellche-
morrhoidi , Se. ncll’altrc ìmiammationi del federe,

offende la natura,cioè beuuto,non però applicato.

Virtv Oi fuori. Applicato con ficldi boue. Ac
acctoal'vn,bilico ammazzai vermini dei fanciul-

li.Confolida le ferite , fana l’vlccrc maligne, mafli-

me quelle dei geni tali,6t del federe,& vale anco al

le loro infiammationhapplicato con acqua rofami
tigal intìammation della boccacci nafo, & de gli

occhi,& in Comma ha facultu di rifolucre i liuidiap

plicato con miele, gioua alle labri tic delle palpe-

bre,Se al prurito de gli angoJi.Mitiga il dolor della

teda applicato alle tempie , c alla fronte con aceto.

Se olio rotato . Con vino applicato ferma i capelli,

che calcano: cun vino & miele gioua alPvlccrc del-

ia gola, & delle fauci , Ne i medicamenti de gli oc-

chi lilaua,oucrajnente s’abbrullolaalquanto in vna

tegola calda.Si clega P Aloe[, clic fu puro fplcnden-

te,frangibilc,ftrctto come vn fegato& amari liimo.

ALOE AMERICANA.

Americana Aloe [erpentum morftbui obllat ,

Gallica dira laesetiam fanatur cadetti.

Nom I. I nx.Àloe americana. lr.a\.^tloe america-
«a.GIi Indiani.Magucy.& Metl.Spag. fardon,& Ma
guey dellas India!

.

For ma. Produce molte foglie deIJagrandcz
za d’vn’huomo,& qualche volta biaggiori, verdi ,
piene,lifcie,& molto larghe , che s’abbracciano ìn-
ficmccome quelle dell’aloepcr intorno Ipinofc , le
cui fpinefon Iu nghc grolle,nere,& tanto dure,che
quegli Indiani d’America Filano pcraghi Se fub-
bic: Alle Ipinc fono attaccale certe fibre, che paio-
no aghi infilati,dei quali hlifiteffono tele, Selene
fanno (. amile,come del lino.

Loco. Nalcc i n gran copia in MexicoA fene

jj
truoua m molti giardini d’Italia..

Ovalità'. Lcfuc foglie Ibi» piene di fucco
amaro& acutoin quelle rcgioni:Ma in Italia il lue
co noniamaro: Produceln mero delle toglievo.,

fililo groffo,& lungoA la r adicegraffa I u nghetta,
con li Tuoi ginocchietti,che fanno i germini, come
delle canne. E’ pianta viuacc, & dura permolti an-
ni:fe ne fiinnocappannc,& illudo lcruc per legni,.

Se le foglie per regole. Dalla radice lcauata fi raccb-’
glie vn lucco,che cotto vnpoco écome il miele,de
latoA depurato è come zucchero,& inacquato di-

ucntaaccto;&aggiontauila radice dcN’ocpatly,di-
uenta vino

,
poco làno.impcrochc offende la teila ,& imbriaca,Cr fa horribilmente puzzarli nato.

,
ViRTV' Tbdcniw Dcllc lue foglie tenere fi fàcò-

fenia . Difuori

.

Il fucco cauato delle foglie arrolli-
‘ K'fu la bragiadàna P viceré,& le feriteci fucco de i

germogli



Uumorem t^LSiss , fript
rq- offerì;nrulorim

Infbmmoti ,uuJt,^tomnir denij.ferrc
^

Oi<4 vaici Helxi*e,vtntnfq. vtenq. dolora,

tq; Hxritorrboidas multi! coutufa dolenti!. c

Nomi. Gre. Aeriti . Lat. alfine . Ita). 'ertone,

pavcrtnnybu-lella digaUma.fi^galina TcH.‘H««<ntr

domi,ò voget Kraid. Franz. mu<on, ctntomìie.

S r et i e.Sc ne veggono più fpetie, ciocia mag-

giore,& la tumore» & di fiorì de varij colori.
6

p o r m a . Ha le foglie limili allUclfinc, ma più

nicciolc ,& non pelote, che paiono orecchie de to-

pi. Pcflerefpirano odore di cocumero, ha il lior

bia nco,c'l follo ritondo.

Loco. Nafce nelle fclue,& in luoghi opachi.

Qv a l i t a . E" di lodanza aquolaA’ di natura

frigga,& humida.come lapgrtulacaionde refrige-

ra , & fenza allritrione. n
V i rtV Di dentro . Dalli a i fanciulli nel gran u

calore del male ,
imperoche cllingue il calore , flc*

prohibifee molti accidenti ,comelpafrao,& parali-

fia, gli vccelli chedanno in gabia fi ricreanocon

quella hauendo perduto l'appetito. L' A c ny A che

da l'hcrba fi defilila,ha le virtù di quella della portu

lacaA dalli vtilmente per fe fola, òcon vinoa i Ti-

fici . Difuori L'hcrba,il forco, Si l'acqua vale affai a

tutte l'intiammagiomA alle l'dritc. DcJ luccofitàn

no impiailri remphnd per l'infiainmagioni_de_>

gli occhi : Cottain olio di camomilla ,& applicata

al ventre,mitiga i dolori del corpo ,& della madri-

ce:Valc alle hemorrltoidi pclla con duo làllì,& ap

plicata . Il l'ucco (lillato nell orecchie nelcua il do-

lore. E conueniente alle pollcmc calde ,& alleme-

diocri erifipi le.

•A lmsb S E R pb Ni, eademfert,ae patitnu
Fimduur auncuUfuccus, mul.itj. dolora ,

Nomi. Ln.alfine rrpens.l cd. -Alfineferpeggivrte.
Forma. E'piantaiarmcntofa fimilcalla lecon-

da clematide , d'altezzaiupcra la datura d'vn huo-
mo:lla i fiori hcrbaceiA bianchicci

, ha le foglie.»
della grandezza dcn'Helfinc. I fiori che hanno fei

foglie lannoil lcmc della grandezza del pepe, nel
principio verdi , & poi diuentano negri i l'uoi l'olli-

ooli,& U feme è picciolo,& pieno. La Radice è bian
ca,nbrofa,luuga,& iàrtnentofa, ch'ogn'anno rino-
uaifuoi folli.

Loco. Nafte iniuoghi ombro!! ,& nelle fiepi j& nei cariceti,& tuttala llatefiorifce.

V iir tV &Qv a 1 1 t a!. Vale a tutte le cofej,
che gioua 1 Heifine , Stl'AlfineA ha virtù refrige-
rante,& a(Inngcn tc.

ALS1NE CoRNICVLATA.

Cosse
wf lsinb, crajfumj. acuii[muti tUita vtfui

N

germogli mefcolatocolfucco d’afientiodi quella A
regione fi mette vtilmente lopra i morii delle vipc-

rc.li mino delle foglie bollite con acqua in pigna»

lutata, p igliato
poi per il nafo,& per la bocca , lana

il inai FranCCiejSt perche quedo profumo indebo-

Jucc aliai, non fi deuc lar fc non per tre giorni.

A L S I N E.

ALSINE SERPEGGIANTE.
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20 H E R B A R I O
Noni. Lat.Alfine cornicitiata. 1 tal

.

ostlfmc cor-

nicuUtJ.

Forma . Hi vn furto fo]o,chc fi fpargein mol
ti Raini,geniculato,tenero pelofo, ha le foglie del-

l' Alfine,ma più lunghette,pclofc, & oppofte fra di

loro,a due,a due,e nelle concauita dcll'ali produce
fioretti bianchi,che luccedono poi à loro certi cor

netti,ne i quali è il Terne picciolo negro ^la radico
però è inutile.

Loco. Nafte fra le biade.

Qv alita'. E' pianta infipida, fiorifee il

Maggio, & celi qualità limili ail’Alfine,

V i r t v’ 'Pijuori . Vale alle fittole lachri mali il

fuo fucco, &r fa acuta la vifta a gli occhi,applicato.

L’a c qv a deftillata da tutta la pianta fa gli cfletti

medefimi.

ALTERCO
Leggi Hiofciamo.

A L T H E A.

Altiiea tfl ocultsmummie , abfccffibui mgtnt
Trafidmm, muleripartire qualunque doloret,
’Dcntum prxferttm,Uxatq,& digerii; mdc

itigal,aiq. Icuat phlcgmon, abfltrgit, itemj.

Exiccat;coiitraq. valettum vulnera, dacie

A dj- deaericeni , riempir ij. e!r difenili, atquc

Concedute,& mutua muat infiammala ; fimulq.

fraclufa-.d parta trahit eius pondera ,& ipfac

Efliquias;trrmuloiq. iuuat, pariterq. lapiUis.

Difficili CT" toltoprodeH, dyfjcntcricnq.

Jft biadi,bxc vdu fiomachuq; emendai ,& albat

Harmai ulas;fiftitq. cicliuni(angumtm , dr alni

Tnfluuwm; cantra vtfparum pèllet apumq.

€cfinnici idai,rapili, tuffiq. medetur.

Nomi. Gre. AaS«« , & l.eU°<.Lat. Altbex , fr
htfcut

.

Ital. Maluamfco

.

Arab. t bitmi

.

Ted. lbifcbit.

SpigMurua cannoniera. Francljuymxuuc.

A Forma. L'Althea , ch’è vna fpetie di malua_>
faluatica , produce le fiondi ri tonde come quello
del pan porcino,& ricoperte di canuta lanugmo.
Raflcmbrafi il fuo fiorea quel lo delle rofe; il furto è
lungo duo gombititproducela radice vilcofa , &c„
arendeuole.di dentro bianca, laqualeficaua di Set-
tembrc.fiorifce di Luglio,& Agollo . L’acqua doue
fia quetta radice

,
polla al fereno s indurifcc , &di-

ucnta come latte.

Loco. Nafce in luoghi graffi, 5t acqua ttrinL

Qy alita'. Le foglie
, e i fiori fon calidi

,

fecchi nel primo grado,& nel fecondo grado. La
radice ha facultidùrifolucrc , di affotigliare, di
mitigare,& di digerire: & perche ha vn poco dello

attringenteconferifte nei flutti del venere, nella-.

,
diflenteria, Stnègli lputi del l'angue.

V i rtv Di dentro. La radice cotta in vinoni ac-

qua melata,& bcuuta,fanà tutti i viti; del petto ,&
del polmone,& è rimedio mirabile peritutte l’infir-

mi ta del ventre:fana le corruttioni de gli'intcttini

,

la diflcnteria,& ogni male di collera. La decottion
della radice fatta nel vino, & bcuuta,giouaalladif-

fenteria .alle fciatiche à i tremori ,& a i rotti.La de-
cottion del lcmc vale alla diflenteria , al rigittar del
fangucA al flutto del corpo,bcuefi in aceto inacqua
to,(.meramente nel vino per le punture de gli Api ,
delle vefpe,& di ciafcuno altro animale,che trafig-

ge. L’auUva flirtata dalle lue radici, ha le virtii

medelime, & datti vtilmente con vino a bereagli

£ Almatici.'Etbeuutapcrfcfola vale alla torte lecca.
Cuoccfi la radice d'Althea in acqua , Se fatta forte^
cfpreflione;(i piglia la colatura,& con zuccaro fe_»

ne fa in rotule vna confèttionc chiamata policrc-

fto , molto felicemente vfata per le cofe fopraderte
dal Roman Galeno M.AIcflàndro da Ciuita .Difu»
ri

.

Vale al doppioà tutte quelle cofe, che vale la_.

maluaA per quetto è chiamata da alcuni bifinalua.

La radice tagliata minuta,& cotta in latte,ò acqua.
& ìmpiallrata fana l’vlcere,mollifica,nutu ra, Arei-
ca tri za. Cotta,& accompagnata con gratto di por-
co,ò d’oc^&t tcrinen tina,& applicata di fotto,gio-
uaall’oppilationi,& Infiainmagioni della madrice:
Ilehe fa parimente Ja fua'dccottionc

,
prouocando

nelle donne di parto le fuperfluità.ch’aggrauanola

D madrice,& le reliquie’del parto. Cotta la radice in
aceto, Aclauandolene la bocca, mitiga il dolor dei
denti: Il teme verde , Si lecco vnto con aceto al So-
l=>:<P'gnelc Vitiligini . Et a quelle cole tutte vale
ancora l’acqua flirtata dalle radici.

.

amandole.
Leggi Mandorle.

AMA-



Calfacìt, afirmati,& ficca! tAra a r ac\” tatqut

•Digeritrb/lergit,tcnuatque,& roboratjnde

Conuemt Hydropuii, loriumq. & mentina pelli!,

Sagginata abolct, tum tonnina difendi ipfa ,

•Roborat,& ceribnm,lnxatis atque tumori

•Prefica & vitiji quoque pedoni, inde per aluum

ExigU,& bilem,& punitamideinde tieni

il ucor. prode#, & quos dot fcorp'uu idui

JUila ei mpefut; /tomai Inique efi vtdisrtq.

Fugentei morbos,vieti fUtutq.repeìlil.

Nomi. Gec.ràjAfiiur ò/ielfun,r,lAt.Amaranti..

la. Maggiorana per/j maggiore. Spag.Haiorana.TcoL

tSM.y.iu.lìriQZ.MaroueJMoriolaiac.

S i a t i b.E l'amaraco di due fpctic,cioè maggio

reA minore. .... .

Forma. La maggiore c herba ramola,produ-

ce le frondi ritonde , & pelofe , firmila quelle della

calaminta,ha i furti lbttiliAarrcdeuoli: fai fiori io

cima del furto,come l'origano di colore herbatpo,

fi il fci ne minuto,hala radice legnofa ,& con mol-

te barbe: Sifcmina, Sifitrapianta l'autunuocoi

ramiA con le radici..

Loco. NalcefpontaneamenteinCizicOjin E-

gitto,6t in Cipro,& coltiuafi per i giardini.

Qvaj.it a . E pianta mol toodorata, fc calda ,&
Pecca nel terzo grado,c comporta di parti fottili,hi

ficulu di digcrirc^ffotiglia^apre ,& corrobora.

V;rtv 'Didentro. La dccottion delle foglie fit-

ta in vino beuefi vtilmentc nei principi) dell’Hi-

dropifia,nc i difetti dclforina ,& a i dolori del cor-

po.Vale a tutti i difetti frigidi ddla teftaA de i ner

ui beuuta. 11 fuccoA L’ a c <*v a , che le ne diflilla

tnelfa dentro nel nafo,conforta il ccrucllo.prouoca

lo llarnuto,& gioua a i letargici : Meda l’acqua sii

la lingua,rcrtituifce la voce: rallegra ,& corrobora

mirabilmente il ccruclloA la memoria . L’vfo an-

cora della maiorana neicibi c molto vtile.

Vi rt v Difuori . Le fiondi feccheimpiartranfi

con ferina d’orzo in sii gli occhi,per le loro infiam

jnagioni:impiaftrate con miele fuanifeono i luridi.

Cunda UlSQR pruda!flit* Wtaior AuKRKCViaffert.

Non l .Gk. A'tutfaKor Uirrufóuuer.ljit.Ama-

Tacili tenuifolia.lni.Terfa gentile

.

Forma. Produce le fiondi , i furti i fiori più

piccioliA P>n odorati che la maggiore.

Lo c o . E' molto cqjriuata per il fio buono odo

re n: i teftacci per tener fi le loggeA fi lefinertre.

Qv alit a',&V i rtv . E' calda,& fccca nel

terzo ordine,ailbtiglia,rilofic, & può quel che la_,

maggior puotc.

AMARANTO PRIMO.

Ventriculi fluxutAh aranthvs/ì/Iùj/deinf

.

Frigidaire [leciti, compefcit mentirai rubra.

oAtbaq. tumparaer conferì adfputa cruenta.

Nomi

DEL DVRANTE, il

AMARACO MAGGIORE. A applicate di fono ne i pefloli prouocano i meflrui

,

impiartranfi con aceto, & falcalle punture degli

feorpioni , & incorporate con cera allegionturo

finoil'e^Ue portemeA alla milza.

AMARACO MINORE.

T



2» HHRB ARIO
NoMi.Gre. A'/iàfaritvr.bu.tAfaurantbui.lu. A

Amaranthofior di nettato,& fot d Amore

.

Tcd. Sa-

Ma biada.Vane. Taffe velami

Forma. Produce le frondi di balilicò, maggio
ri,Sr lenza odorc.ii furto gradò, roliigno, & il nor
molto rollo , che le bene c lecco non perdei! color

fuo vago.c bello,& lì morbido,che pire vn velluto,

fa’l itine picciolo,c nero.

Loco. Piantili per tutti i giardini,& tieni! ne
i vali fu le loggeA fineftre,

Qv alita'. Refrigera,Se difecca,& per quello

iriperculliuo, & cortrcttiuo.

V i r t v' di dentro . infiala la radice, e'1 fiore ile-

vino per vna notte,& poi cotta,bruendo quello vi- B
no purga la midrice : U fior bcuutogioua a dilfen-

terici.Sr celiaci. Rertringe i melimi fuperflui ,& le

bianche purgationi della madrice :
gioua ancora a

quei,che fputano il lingue . Il l'emc beuuto con vi*

no fa abondanza di latte.

A M B A R E S.

AMARANTO SECONDO.

.5 . *V

-rc.iV..T

]-..-d.*

.

Mirar nomea habet, mircs variotq. coloni

Quodgcratinfoliji/peiiei hteeeft Amaranti/,

Connina atqae tpji,vtmquoquegefiat eafdcm.

Nomi. Lat. Amarantinis altera . lai.Amaranto
fecondo.& meraviglia.

F o r m a . Ha le frondi come il primo Amaran-
to, ma Hi più colori è dipinta vna foglia i(lcfia_.

,

cioè di verde roflb,& giallo , che fa vn mirabtl ve-

dere, non fi fioae ma fu per il furto certi fiocchetti

verdi dentro^ quali è il fané minuto, & nero co-
me il fopradetto.

Loco. Piantali nei giardini,& tieni! nelle log
ge,e nelle fiiiertrc per incrauiglia.

Qv alita' Gt Virtv'. Hile medelimefo.
cui ta,che‘l primoAmaranto , Oc conforta la villa-»

nel rimirarlo.

«Imbares bilisferuorem temperatatene
txcUat bic fruBut condìtut vota ctborum.

Nomi Chiamafi quell'arbore in (maria tAmbre ,& ilfrutto Ambirti. U por. jttubetti

.

Turch.Harb.
lnóiin.nAmbarct.

F or m a . E quella pianta arbore grande quan-

q to vna noce,a cui è limile parimente nelle toglie-.,
ma non acute in cima, d’un verdechiaro, 8t tutto
lauorate di moltcvenc, che le fanno bellillime . 11
fioreèbianco,& minuto. 11 frutto è della grandez-
za d vna noce verde, ma di colore più verde, dr più
chiarori qual maturo diucntagiallo , Il fuo odore
i gagliardo quando è verde,& è di fapore agro ,&
il maturo ha miglior odore,5r è agretto. La lua mi-
dolla è cartilagini ita, S: dura fatta tutta d’vna tedi-
tura di ncrui molto intrecciatale dura.

Loco. Nafce in Canaria.
Qv a li t a'. E quello fruttod'vn agro grato.
V

r

r

t

v* . Il fruttoeccita l’appetito, & mitiga
il fcruor della collera . Maturo mangiali con faJe,
fit aceto. Met teli ne i particci.dt ne i guazzetti

,

fattane conici ua dura lungo tempo.

AMBRA.
Leggi in fin dell’opera.

jr'ÌW •

nanrtt'n...

»i’LÌl.... "o;

«stinti!» rie

AM»
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Ambrosi ah vitti Aringmt.parilerq. repeUunt,

Umorali,& repnmunt,qm partì incumbii io vili.

Nomi. Gre. Antfirl», Lat. oAmbrofia . Ital.

•Ambrofta.
Forma. E vna pianta fonile,ramofa,alta qua

fi tre (panne: hà frondi di ruta, le quali appiedò al

piede del furto fono picciole : fonoifuoifuflicelli

grauidi di feme,quafi limili a ben pieni racemi , che

inai non fiorifcono , d'odore di vino,& foaue : la_«

fua radice è fonile,& lunga.

Loco. Nafce ne i monti,& ne i colli in luoghi

ameni.

Qy a L i T a', E l'ambrolia adringenteA riper-

cuflìua.

V i r tV Hà virtù di ripercuotere , di mitigare,

&rcflnngeregli hu inori chefcendono nelle mem
bra,& vi fi ritengono.

Menfhua Unta trahit, tum termina iifeutit , iChu

Serpentumfonai , vuluatpurgatane , refi,Ut

Difficili vrint;mutat pallore colorem,

SngiUatafugai ,faiuniaq. rtidunr

EjlcrtU mulicr.

Nomi. Gre, a'hhi .Lat. Ammi.lQl. Animi,#
cAmena. Spag.fc^mmi.Ted . «Amti.

Forma. Ha il furto limile al finocchio, le fo-

glie fimile a Quelle della pailinaca lahiatica. Hi il

ieme neU’ombrella fotti le ,& più minuto del cimi-

no,acuto& di odore d’origano.

Loco. Nafte l’Italiano nel Monte Gargano,

&

l’Arabico ci fi porta di Alellandria.

Qv a l l x a

.

E amaretto,& acreA calido,& lec-

co nel terzo grado,& ha del digclliuo.

V l R T v’ *Di dentro. 11 feme fi bcuc con vin caldo

al pefo di meza dramma contra i dolori del corpo,

diiliculta d'uri na,& morfi de velcnofi animali. Pro
uoca i Medrui.St l’orina:Fi pallidi quelli che lo be

uono. Beuutone in vino vna dramma con altre tan

taMirravalcalmorfodcglifcorpioni , & delle ce-

ra(le. Difuori

.

Impiallrato con mele rilblue i JiuidL

Fattone profumo da bailo con vua palli, ò ragia di

pino purga la Madrice ,& la fa atta alla concettio-

nc,come fa feconde le donne ancora non folo be-

ucndolo con vino dopò la purgation di tutto’l cor

po,ò con brodo per alcuni giorni continui, ma an-

cora più facilmente concepifcono/c nel coito odo
reranno l'Ammi,

(alficit,&fucatfpiffattmaturai AMOMVM,
Conciliai [annuiti, minuti capii:eque detoni ,

Difcutitinfiammata iuii t, ucor.que medetur,

Subitemi Mquc acuiti,confcrt panierque ptdagris ;

1 nfiammata leuat tum vifccra , famntnquc

Succurrit morbit,& quot dat[carpini lUul ;

Maturai collcttafimut , tum rcinbul affai

Auxilum.

Nomi. Gn.A'lj.*lj.ir.Lit.tAmcmum.lu].Amo
mo.

Uifaàt boe^tMUhfnccurritmorpbiu otrit.



H E R B A R IO*4
ftf). \nb.Hameniis,onero Hamama.

Fojm a. E' vn t iccioloarbufcello,cheda) le-

gno fi rauolgc in ic lìdio,in forma di Racemo . Ha
il fior picciolo, limile à quello delie viole bianche ,

& le fòglie limili alla brioniajè di coloreaurco,

il fuo legno è rollicelo,& odoratiilimo.

Loco. Nafce in Armenia,in Media, & in Pon-

to . A' noi non fi porta il vero,& non 4 da vlàre per

l’Amomo altro che l’Acoro, che fono di \ irtù con-

yiinili,

Qvalit a'. Ecaldo,&fecco nel terzo grado,

fili cofirettiuo.

Vi r tv' Di dentro. Lafua decottione bcuuta,con

ferifee a i fegatofi^lle malattie delle reni,& alle got

tc.Mcttefinclli antidoti. Difuori. Prouocailfonno,

pollo sii la fronte,& lena via il dolor della teda. Ma
tura,rìlolue l’infiammagioni.& leporteprc Mclice-

ridi.Gioua impiartratoconbafilico alle punture de

gli fcorpioni,& a i gotti. fi AUcgenfcerinfiamma-

gionidc gli occhi, & de gli intenori aggiuntaui

l’vua palla . Melfo ne i pciloli ,& ne i bagni , ouc fi

fan no lederle donne , giouaai difetti della Afa,

dricc.

anacardi,
Jf'"-

ftnfibuiAC neruiifrigentibui auxiliatur

K/t N ac a rdv si itticm ctrcbmm corroborai , atq,

Mnemofynem;tamen vlcerat,vrtt,& »p/am

Trcfcrtim inumimi vimfangumt!;buicq. meditar

Lac borni,& morbum, qui duutab impete nomea

Etpakemfunai, lepri panterq mcdctur.

Nomi. nacardus

.

Franz,ia ChofcUe di bri-

pile. ltal. osinacardt.

Forma. Sono i frutti d'vn’arbore,che fi rafem

brano al cuore d’vno vccello di color roUigno;dcn

tro ai quali 4 vn liquor rollò,& in mczovn'animel

la bianca.Nafcon in Sicilia,

Q_v alit A'fitV i rt v'. Son caldi,& lecchi vi

cino al quarto grado:fon acri,il liquore 4 buonoa i

fenfi corotti, alla memoria,& alle frigide infirmiti

de i lenii,&: de i ncrui,& del ccrucllo ; 4 vlceratiuo,

& adufliuo del fangue,& imperò è vclcnofo,& maf

^

fune nc i giouani . Al qual nocumento vale il latte

A di vacca beuuto; & Umilmente l’olio delle fue ani»

melle.Sana le volatiche,le ferpigini, la rogna ,& la

lepra:ma non molto dapoi bifogna lauarc il luogo

vntocon acqua rofa ,ò con acqua freica.

ANAGALL1DE MASCHIO,

ficcai V AG ALUI , 'Purgatq. oluumque laputque, ,

‘Dijcuta ex ornili fiditi .ir vulneralungi!;

Vrmamq-,cutffcrpcutiaq. filtra,fine

llla noma/ dica/,nbibet; dtm Hinq. dolore

t

Sedaijun, copiti
i
pituita/ elicneeque

rulli e Si iccori.plaguj. rcccntibus.arcet

C Infiammata ;datur renimi morbi/j. modella;

Hydropiccsfanat,pupilla effunditur inde,

tsftquc infixa forai mittuntur 'punta tandem:

fiac Ai cuiiSafaci!,imitili ,& illUafedem,

Homi. Gre. Araye.x/.li . Lxt, ^negatili .Ital.^f-

pagatlo, Mor/o digallina

.

Spag. Marugei. Tcd .Cauti/

beil.l
;nnc.MurgiUi':e,ò Moki-or, *

.

Spetie. E ili due forti vn mafehio, chefail

fior rodo, & l'altra femina col fiorazurro,

F o r m a. E pianta picciola , che giace per terra,

le cui frondifon picchile,& alquanto ritonde,fimi

li all’Hclfine procedendo da vn gambo quadrando
]are,& fanno il fané ritondocon fiori rolli , c furto

quadrangolare,

D Loco, Naicc nc gli horti,& in terreni graffi.

Ovalità , Eafierfmo , Apofliede alquanto di

Colore,& di fàcoltiattrattiua, e mitigai dolori.

V l R T v “Di dentro. Beuuta con vinojgioua con-

trai morfo delle vipcresfic contrai dclctti del fega-

to,&dclle rem.E falutarc cètra la pelle,impcroche

pigliata auanti al fonno,coprcndofi bcnc,& Ridan-

do tira fuori gli Rumori peftiferi. 11 fuccoouero.

L’a cq.v a fiillatabeuuta.&applicata.conferifce

a i moi fi de i cani rabbiolì . Onde i cacciatori vfa-

no fpcllo quell' herba
,
quando i lor cani fon dallo

fiere otfcfirconfcrifcc a gli hidropici , & alle reni

,

& caccia fuor le pietre , Difuori. Mitiga rinfiam-

maturni , & nutrirne delle hcmorrhoidi acciacca-

ta tra duo falli ,& applicata,c ne leua il dolore: cac

eia fuori i velenifii le faette,fpine_> 6i altrecolè it-

filfc;



fOEMINA anAgallis, cmURiflirt rifulga!

,

Cantia petefi qua Mas, rtpramt tane» ipfa vai

Ufiitt UsACinn facilcis parlutq fccundafquc

£t eia,tfr mcnfis,lolliiJuJpina , Umt. Ca!facit,& faahs colia cfl,bumc(lat An a:.

C SSÌar

fiflc:6tfanal'vlcere ferpeggianti,& mordaci:meffo

negli occhi con miele ne leua via i fiocchi , fit con-

forta la villa . 11 lucco gargarizato,purga la flemma

della retta,& niellò nel naio,purga il ceruello,e va-

le a i dolori de 1 denti mello nella narice contraria.

L’hcrba impiallrata fa venirfuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.

,
èitfer

Trociduam fedem admota.

Non 1. GtC.ArayaAS.it 9ahve.lta).c*fnagallofc~

mina.

Forma. Non è differente dall'altra,fe non che

quella ha i fiori cerulei.Et nafee come l'altra.

Qy a ut a' & V i *t v'-Halefàculti, & vir-

th mcdefimedcll'altra,eccetto che quella impiallra

ta ritorna dentro il budello,che elee dal ledere: on-

de li può comprendere, che il malchio ha più facol

taattrattiua della femina.

A N A G I R O.

Si dolcat caput, tir maturaifonccquìt, atque

Difcutit,& tornita,faat.

Nomi. Gre. A>*>u,ir.Lat. tsfnagy rii. luì.Una
giri,& Faua inuerfa. Spag. «agirò.

S petie. E di due fpcoe, cioè maggiore minore.

For m a. E vnapianta.chccrefce in albero di

fpiaceuole odore , le cui fiondi ,& fimilmentc i ra-

mi fon funili al Vince: il fiore è come quello del ca-

uolo raccmofo: produce il lènte in ceni lunghi cor

netti,vanodi forma é> limile a i Rognoni,rifonde ti

to, tèrmo,il qual t’induril'cc quàdo fi matura l'vua ,

& c fi d uro , c he quantunque fi infonda nell’acqua

lungo tempo,non fi doma, ne fi intenerire punto.

11 minore poi produce bacelli più fottili,& più mi-
nuto feme . Fa le fogliea tre a tre con fiori d'oro ra-

B temoli . La materia del legno c dunlfima ,& come
il legno lànto/icntro nera,& intornogialla: fene-,

fanno pali perle viti,che durano lungo tcmpoiSf
ibaleliricri ne fanno archi fortiflìini.

Loco. Natce l'vnoc l'altro copiofilCmo nelle

felue de i nofiri monti Appennini.

Qy alita'. £ arbore di grauc odore, deaero,
hàuirtù di rilcaldarc,& di digerire: le fiondi verdi

perla molta humidita c’hanno in loro , fono meno
acute,& imperò ripercuotono le pofleme: iichej

non fanno le fccchc; perciochc quelle fono incilì-

uc & dilcccatiue : di pari,& limili virtù fono le cor-

teccie della radicc:& quello puotc anche le minori.

V i rt voi dentro . Beuutcle frondial pefod’u-

. na dramma,prouocano i melimi,il parto , {bc_ le lc-

C condine,cacciano fuori la creatura morta . Con fa-

pa, giouanoagli Armatici ,1'ol'pirofi , & col vino

danfi ai dolore del capo. Il feme mangiato prouo-
ca valorofamcnteil vomito. Difuori. Lefrondi te-

nerc.tri te,& impiallratc, ripercuotono le pofieme :

appendonfial collo alle donne chedifiicilmente->

partorifcono:ma fi lieuano tubito partoritola cor-

teccia della radice ri lblue,& matura. 11 minore-,

Anagiro ha le faculta medefime , non t il la-

burno.

ANANAS.



HERBARIOiS

ISiur,& bic medicot.rtondum tronfiati ad vfitt.

Nomi. I Canorefi lo chiamano ànanas , & estno*

tfdtfu

Forma. El’Ananasvn frutto dell» grandez-

za d’vnpicciol cedro,molto giallo,St molto odori-

fero quando è maturo. E limile al carciofiouna nò

ha le fpine cosi pungenti. La pian» è dell’altezza

del cardo,che fi mangia.Ha nel mezo vn fol pomo,

& nel circuito molti figlioli , i quali crefeono inGe-

me col padre ,& ogn’vno là vna mazza coi fuo fo-

flo.La radice,& le foglie fono fimili al cardo predet

to. Coglicfi in capo d'vn’anno:6c partendofiin lun

go per il mezzo fi raffomigliaal melone

.

Loco. Nafce in Brafil, d’onde fu prima porta-

to,5r bora non foionell'Indie occidentali, ma nel»

l’oricntali ancora ritroual'cne in molti luoghi.

Qv a l i t a. E calido & humido,giallo,& mol-

to odorifero ,di maniera eh? quando c maturo col

fuo grande odore fcuoprc nelle firade in qual cafa

ritruouifi Emoltolucchiolb. Tagliato col cortei

pertrauerfo, fi corrompe in vn giorno.
r
Virtvìi dentro. Mangiali quello frutto cotto

in vino come il cotogno.Efacileadigerire. E in*

yfo per cibouna non ancora per medicina.

ANANAS bravo.

Hodtiiifiacco irrori fVLVESTRis Ananas
Subitemi ardenti , Ictij mulcetj. (altrcm,

Infiammata mnat.

Non i. Cbiamofiinefla pianta da gli Ar».Quenra,

Par.atnanofo CbnxtaidPeri.Tix Ctxtnucb. dagli Ami,

jlnanai brano,& .Ananas filueUre.

Forma. E quella pianta dritta , & d’altezza

d’una lancia,& il frutto della groflezza d’vn’aran-

Cio,di color verde bianchiccio . La foglia i tutta

(pinola nelle punte,it nel mezo hi le fpine bianche

non molto pungent i . Ciafcuna di quelle piante hi

« piedi gran quantità di frondi maggiori, St più fp»

A nofedi color verde chiaro. Hi molte radici,che_>

fpargendofi per terra producono per intorno l’al»

tre pian te dalle quali Ailla vn’olio molto giallo, 6c
di foaue odore , Nella cima de i rami nafte vna l'pi»

ca,comc quella della canna, ma più grolla , & più

vnita,& più bella , & di odor foauilfìmo di cedro.

Pende da i rami vn frutto della grandezza d’vn me
Ione,di bel colore,diflinpo in parti cometa noce di
ciprelfo quando è (ceca . Rafiembrafi alla prima vi»

llaavn gran pino il fuo frutto, Stia foglia a quella

del cardotle radici, e i rami fon molto focchiofi.

Qv a l i t a. E il lapor del frutto delicato^t ai?

fiero,

V 1 rtv”Dì dentro. Le foglie tenere fi mangiano
& fondi poco nutrimento. 11 liicco del le radicate

^ delle frondi prelùsila quantiD di lei once con vn_,

poco di manna t rimedio eccellenti ifimo pcrl'in-

fiammation del fegato,& delle rcni.Mitiga l’ardor

dcll’orina,&l’infiammagion della verga.

V i r t v ’Di/aorcE medicamento molto giouc,

noie per l’Erifipile.

A N C V S A.

^ Sumitnr ad %enum medicina ^Cschvsa dolore

t

,

jld irretir vitia^dfulj'hfoi felle-,lievi

Et prodi,l;lepns lentigimbufj. timtur ;

Virerà innifanne, Inxatii atq medetur;

jtluum cadevi filili,pillici! necat, extrabit atq.

Tartns;i mendat atteravhera,& t/fla rnedela eli

Tondim (acro igni,atqi afìringit , corporifatq,

Expeltit la fai lineai ,
ferpentu& ori

fi manfanifolmm laticiontcrficii illuni.

Nomi. Gre. Arsura , Lat. *4nehufa. Its]

nfa.Te<LHodto‘fienn'ngen.Sp3g,Sagen.b‘nn.Oreb*.

retti.

Scbtie . E di tre fpetiedifierentipergrandezza

& fott igliczza di foglie,& di follo.

Form a,



*7DEL DVRANTE.
Forma. La prima ha le frondi Amili all* lat-

tuga appuntate in cima, hirlute>alprc,nere , copio-

le,l parie per terra appreflo alla radice,& fpinofeja

fua radice i grolla vn dirpja quale toccandoli al tè-

po deila Sfate,imbratta le mani di fanguigno colo-

re. La feconda ha le frondi minorimia della ipedelì-

ma afprciza,i rami fonili ; ne i quali è i 1 fiore di co-

lore purpureo,comc nell’altra, che s'inchina al rof-

fignoilc radici fon lunghe.Si rolì -ggiantiidallc qua

li al tempo delia mctitura defilila vn liquor lànguw

gno:la tcrza.è Umile aii altrc,ha il Teme ralligno,St

minore.

Loco. La prima nafte in luoghi gradi, & non
col tiuatiima Tal tre in luoghi magri ,& arcnofi.

Qualità'. La prima ha la radice molto refri-

geratiua,collrettiua,St amaretta .atta à condottare

1 coqii , St ad estenuarli alquanto , St parimente ad

eltergcr la collera ; ma nelle frondi no hi tanta vir-

tùtquanfa nella radice. La fecondai più calda. Se

più medicinale;pcrciochc ha vn poco più dell'acu-

to al gulto . Più calda di quella è la minore,chi la

terza .più amara,& più medicinale.

V i r t v' Di dentro. Dadi vilmente la fua decop.

rione al trabocco del fiele , a i deferti delle reni , &
della milza

,
St doue da la fcbre/i da con acqua me-

lata. Le frondi beuu te con yino.ridagnano il cor-

po. Le frondi della feconda,& le radici mangiato
vogliono ai morii de ivclcnod animali : ladecot-

tion della terza,beuu ta có hillopo,St nallurtio cao
eia fuor del corpo i vermini larghi . Si piglia a i do-

lori delle reni vna dramma della radice d'ancufa in

vino.

V i r t v" Difuori

.

La radice della prima.ha virtù

coll retti ua.-cotta con olio,Sl cera,gioua alle cotture

del fpoco , Se all'vlcerc vecchie : lana impiaftrata_»

con polenta il fuoco lacro, & con aceto le vitiligi-

ni,Scia icabbia Applicata di fotto.fa partorire; lo
frondi , Se la radice della icconda alligate,giuuano a

i morfi de i velenoii animali ,Se fpeaalmente delle

vipere , E f però fi dice , che manicando alcuno le-,

fue frondi riputandole polca in faccia d’alcuno

animai vclenolò, fubito l'ammazza. La radice del-

j’Ancufas’appjicacon acetoalla lcpra, Stalle Icn-

pgini. Le foglip trite con miele s’applicano allegrò

ture finoflé con vn poco di tarma. La dccottion del

)e radici lparià perla Danza ammazza lepulci.

AMDAOSACfi,

fx vino pota hyiropicit vrma cietur ;

nerba ir decoUumtpotum quoque lemen eafihm
Demonjlrant vini;iuuat tliuj mmq.podagrjs.

Noni i. Gre. A,/fpVax,f. L2l.^tndrofaces.ltA

^dudroface, Spag Franz

Loco, lo l'ho ricrouataa Ciuita vecchia, Se»
porto Ficrcolc in certi tcogli del mare.

Forma. E l’Androlacc vn’herba fottileuuna-

ra,chc fpargcalcuni lottiligiunchi, lenza alcuna

fronde,nelle cui fommtu lòno i folJico)i,dic fi raf-

fembrano a l’umbilico di Venere, ne i quali contici

ne dentro il fuolcme. Ehcrbctta tuttabianca, or-

nata in vece di fogl ie , di capelli biauchiffìmi.

Qv -a l t t a . E amara,acuta,làlfa,6t humida;dif
folue,St difecca.

V i r t v"Di dentro. Beuu ta la poluere della lecca

nel vinoni però di due dramme : prouoca mirabil-

mente Burina negli hidropici . Faancheil meddi-
mo effetto il lente bpuuto,& la dccottion dcll'hcr-

ba.St dadi in acqua,in acetorò vino cotta, 6 in poi-

pere.

ANDKOSEMO.

^VDROSARMVU eduum purgai tumfemine,curai

IfcbutUrUifolu txtergunt ,ficcmtqut^knttpt

Sanguini! euUuohibtni vim;alq. iliiloprofuse

*4mbufitt.

Ift JxiìRo\A<.6ibumtiu,atque dtns/ib ipf*

Nomi. Gre. AUfo renine. Lat- /inirofétmm

.

llAl.^tndiofemo.

Forma. E differente dall'Hi perico,St dall’A-

fciro.pcrcioche crefcc con rami duri , Se legnofi, Se

fottili,& folleggiami tulli , Se eoo frondi tre volte,

ouen quattro maggiori della rutajle quali quando
ri tritano rcndon vn liquore fintile al vino: fono
nelle fomtuita deifuoi furti affai concauitì d’ali,

dallequali nafeono alcuni ramuftclli , attorno» i

quali fono I dori gialli , Se piccioli ; ferrali il fuo te-

me puntato di più lince in alcuni vafeiri rimili a
quello del papaucroncro.

C z Loco.



*8 HEBLBARIO
Loco. Nifce ne i colli, ór luoghi montuofi.

Q_v a l r t a* . Il feme purga il ventreA le foglie

»fiergono,St difeccano.rifcaldaA difecca: ór le fo-

glie tritandoli Ipirgnoodordi ragia,

V i r t v' Di dentro

.

11 feme beuuto al pefo di due

dramme, foluegli humoti colerici dal corpo : Tana

le fciaticheima bifogna dipoi alla purgatione beue

re i robufti vn poco di vino,& i deboli vn pocod'ac

qua:& il di feguen te poi pigliare vn poco di radice

di cappari melcolata trita có terebinto , al pefo d'u-

na duina,ót cosi fare di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.

Eputuea vuUtt , or laSx frode

H

tWVEMOvs
Et dyfentericii confort, a.piqué dolenti.

Infiammata iuuat,menfes cut , ulceri fiflit.

Sordidaj. expurgat.pitmt s extrahit , atquc

£lictt,&fanat dentei, ’acq. euocat inde

Difenili ex oculu lachtymi’i , £r vulnera iungiti

Expurgatj. caput, lepras expeliti edacet,

Scrpentumq. idui, emetiaUtrq. cìcatrix.

Nomi- Gre. Art,»»»» . Lot.atnemone.ltil.Gno-

mone. Arab.fot JC«k , Mamura . Spag. Hyerua yietb

tofò %e/mafollai defrol cbiqmta.'Ejtrouanfene di cinque

fpetie.

Forma. La prima fi le foglie limili à quello

del coriandro,ma piu intagliate per intorno , con.,

gambi fottili.peloli ,& ftrilciari , ne i quali fono da

foco a loco le fogliepiii piccioleA piu fottili.coru,

fiori rodi > come quali di papauero faluaticoA con

vn capitello nero nel mezo flipato di neri capelli

,

come fi veggono nel predetto papauero; produce-»

Ja radice come vnaoliua .ritondetta con alcune fi-

bre per intornoAal gurto acuta. La feconda filo

foglie maggiori,& molto più minutamente inta-

gliare ,
quali come fon quelle dcll'aconitocinotto-

ro.óri gambi Umili al lùdetto : ma alquanto più

groffiidrirtiA vacui di dcntro,ne i quali fono i fio

riporporeichiariAcon vn capitello in mezzo,&
vna zazzera di capitelli, come propriamente il pri-

mofudettoila Tua radice e corta limile ad vn rapon-

gqjo coti molte fibre , ór al gitilo parimente acuta.

^ La terza ha le foglie come il ranoncolo della prima
fpetie,onde alcuni la connumeranoA malamente
tra i ranoncoli , ór ha i ramufcelli fonili lungo vn-.

palmo,e mezo,& tondi, nelle cui fommita cleono i

fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi

come le rofe faluatiche, i quali nell'aprir fi pare che
alquanto porporeggino , & mallimamentedi fono
prelibai picciuolo,la radice ha egli lottile ,& fibra-

ta. 11 quarto poi ,& il quinto hannoambedue le fo-

glie intagliate cqn fiori nell'uno porporei, & nel-

l’altro di color d'oro.Nalcouo nelle fiepi,nc i colli,

ór in luoghi col tiuati.

Qv alita'. Hanno tuttcle fue fpetie facoltà

® di cauarc,tirare, ór aprire le bocche delle vene , Su-
però tira la fua radice manicata valorofamcnte la

flemma della teda,óe dileccaA afiringe, ór rifcalda

quali come il Ranoncolo.
V i r t v

-

. Perla molta fua acrimonia,noni in.»

vfo , fe non®! fuori

.

& il fucco tirato per il nafo

purgala tefia,e'l medclimo fa la polucre della radi-

ce.Mafticata tira la fiemma,purga l'vkcrc fordide.

Ór putrideA applicali alle cancrene. Le foglie ver-

di perteA applicate fanano Pugne grolle ,& defor-

mi applicatei n formadi linimento medicano l'in-

fiammagiuniA le cicatrici degl'occhiA mondili-

cano la fcabbia, ór la lepra . La decottion fatta in.»

aceto mitigali dolore de i denti,fcrmandoh'A con

£ fcruandoli dalla putredine:! fiori vaglionoalleme-
defimc cofe. Et L' acqva fiillatane è più piaceualo,

ór più commoda alle cole predette.

ANETO.

Colfacit.dr reuoeat lacjormina fed.it ^/nethvm,
Ctncoquit,& radili cit,drgeiu,rfl& acutus

Hoc cibus,infrP.um efl oculu, tanenqur,dolora

SedaiJingultut lenii, pei q utile morhit.

Faminai,genituram exiiiguit,coocoqutt^tquo

Conciliaifomnum, lettura mtnfefqut aimi[Iral.

Nomi. Gre.AV»l#r.Lat..Yiitt&uro.Ital.i»AKft.

Spag. Hcneldo . Arab. Sthet. Ted. Hoch E*ut.Franz.

jtnet. \

Form a.E tanto limile al finocchio , che fpeffe

volte

•

•>.



D E L D V
volte, fé il flirffo non ne folTeil giudice ingannareb

be rocchio, crefce col gambo alto vii gombina

fnezo,ramofo,con foglie capigliofe,fior gialli ,&t,
con ombrelle,& Teme come >1 finocchiu:la radico

non ha egli molto lunga,ma fibrofa ,laqual perifee

calcato illème,ma ogn’anno ferainàdofi fi rinoua

.

Loco. Seminali negli horti quali per tutto,

&

in alcu ni luoghi nafce fpontancamcnte

.

Qv alita. E caldo nel principio del terzo

rado ,& fecco nel principio del fecondo : ma ab-

ruggiato è caldo& fecco nel terzo grado

.

Viriv Di dentri

.

La decottion del feme fat-

ta in vino prouoca il latte,rnolue le ventofit.i,& le-

na i dolori del corpotriftagna il corpo, & parimen-

te i vomitipillcggenfce il finghiozzo, & il medefi-

mo fa il lucco cotto con acquatvlafi per condi mcn
to de i cibi,i cauoli,& in pefce ,& in altre viuande :

ma vfato troppo nuoce alla villa,& difeccala lpcr-

jna:mettefi in molti medicamenti,& olii,& vngué

ti, fi come nel nofiro oracolo delti fpetiali habbum
dimpllrato : cntraancora nella Teriaca d'Anttocd

Rè.flc il modo di comporla è quello. Prendefi feme
d’aneto,di fenocchiod’anifod’ameos, di pctrofel-

loana dragmefei, tri foglio acuto odorato, dragme
vna.miglio/crpoljo, farina di veccia fucco d'ange-

lica,oucro opoponaco ana dragme due,trite,& fe-

tacciate q'iefìe cofe,fc ne fàccian con vino trocifci,

& lecchi fi ri!crbino,i quali fono prctlantillimoan-

lidotto cótra il veleno. Difuori, la decottion dell’a-

neto è v tile perfederui dentro le donne per i difèt-

ti della madrìce. 11 feme abbrugiato rifoluc impia-

flrato le pofleme del federe,& vale all’ulcere humi-
de,maflime dei luoghi naturalùfitffi dalle fòglie,fic

da i fiori,olio vecchio& chiaro . L’O l i o d'aneto,

per i dolori delle parti di tutto il corpo , che apre i

pori rifoluc i vapori ,& le pofleme,& le durezze,

e

mitiga i dolori ,& rigori delle febri ,& prouoca il

lonno, e’1 fudore : & filli come quel di ruta L'A c-

OjAdcfliJIata da tutta la piantai efficace a tutte

Jecofe predetto.

ANFODILLO MAGGIORE.

t4bjfetgitque^culifque,& tefiibtu Hastvla COrfcrt i

RANT E’.

Ir Regi a, cit 'otiuwjuccurrit&ipfavenems ,

Di/cutit,cxtergitfcabiemque,& menflrui ducit ;

Dtmorjoj'qut tutu!ferpente,pò rorida! inde

Sanai,ir ambuflis cadi m,furdttq meditavi

‘Pernio eddit ei ; recipitq alopecia crines ;

Ipfafcolopendrt obftUt , nigroq. veneno

ùHirifice, geliat quod feorpm ioide eapiUot

Cnfpalyir inde vale! pafeentta ad vUerj-.tiemque

Sordida, (J- ad mxmam inflatam,tubercolo , ad aurei

Et purulentas, foruncoli! inde fugatur.

Nomi. Greci, hret lente. Lat. esffphodelus,

Haftula regia. Ita). ^tnfodillo,ir cento capi. Arab.

usfxcras . Tede. Geltvnrtg. Spag. <jamane:. Franz.

estfrodili!

.

Forma. E pianta folta di foglie limili à quel-
’ la del porro,ina più lunghe,& più llrette con il filo

della fchicna coli prouenicnte,& acuto , che quali
paiano le foglie triangolari: produce il gambo alto

vn gòbito,& qualche volta maggiore.lifcio,& fen-

za nodi,& i fiori nella cima fpicati,& bianchi quan
tunque le ne truoui vna fpecie , che fi» i fiori gialli à
modo di ficlle,da i quali nal'cono poi le bacche ton
de,& verdi grolle come pilelli , nelle quali fi chiu-
de il feme triangolare, & nero. Fiorifce particolar-

mentecomc la icilla , & il verbafeo , cominciando
dal fondo della fpiga. E dotata di copiofiffimc ra-

dici, nereggianti di fuori ,& di dentro verdiccie_>

,

grolle, come fono le dita della mano, ma fottili

nell’origine,& gtoilette da ballo con vna certa co-
- detta fonile in fine.

Loco.Nafccnei mont,& nei terreni grafi!.

Qv alita’. Laradiceicalida.&lecca^Ilcrfi-

ua,rcfolutiua:è piena di fucchio,& al gufio amara,
&: acuta. La cenere della radice è più calda

,
più fec-

ca,più fonile,& piùpotentc nel digerire.

V i r t v Di dentro . Le radici prouocan l’urina,

&i melimi beuutecon vino del pefo d’unadràma*
Medicano i dolori del colla to,à i rotti,à i lpafmati,

Arallatofiè. Mangiate nei cibi alla quantica d’un
dado,fan vomitare. Dannofi vtilmcnteal pefodi
tre dramme contra il morfo de i ferpenti , ma bifo-

gna impiafirare ancora il morfo con i fiori,con lc_>

trondi,& con le radici cotte nel vino . Il fcmc,& i

fiori bcuuti nel vino,refifiono marauigliofamenie.

D i > veleni della fcoIopcndra,6r degli lcorp:cni:pur
gano il corpo quelli medefimida radice beuuta for-

tificagli appetiti di Venererà medefima beuuta có
vinogiouaal trabocco del fiele, & parimente a gli
hidropici . Beuu to il vino della decottion della ra-

dice,caccia fuori le pietre delle reni,& prciòai)a_»

quan tità d’un bicchiere,prouoca dopò il bagno fu-
bito i mcftrui ritenuti . Di fuori. Le radici cottela
vino , impiallranfi vtilir.cute nelle viceré fardi-

dc,& quelle che menano. Applicanfi alle infiam-
magioni delle poppe, & de i tcfticoli, impianta-
te con polenta, vagliano alle nocelle infiamma-
gioni. Qiocefi il tòcco delle ridici con vinovec-
chio dolce , mirra,& zaliarano,&: fallì vn medica-
mento dficacilfimo pergl’occhi. Dcllillafi il fucco
perle Hello tcpido,oucro inficine có incenfo,mele,
mirra,& vino neU’orccchie che menano marcia^.

C ì Ecilii-



io - HERBARIO
Pedinato perfe-nell'orrecchia della parte conxra- A
pia mitiga il dolor de' denti, la cenere della radice^

vnta fa rinafccre i capelli calcati

.

L'olio cotto nelle radici fcauate,conferifccal

le buganze ylcerate,& alle cotture del fuocoiSe de-

Aillato nelle orecchio gioua alla lorditi. La radice

fpegue le vitiligini prima (Incoiate al Sole con vna

pezza di lino,3e pofeia impiailratauifulo. lmpia-

ftranfi vtilmente quelle radici cotte nell’aceto per

guarire le volatiche maligne, Se parimete alla fcab-

bia.lc medcliine bollitcconialquiamo. Se incorpo

rate con pece liquida,curano,Se leuano il puzzore

delle diteli». La radice (Infoiata l'opra il capo ra-

fo , là rinafccre i capelli ricci , Cotta Se applicata.,

lana le polleme,che vengono dopò l'grccchieifana

no pertandofiqucl'c radici,Sefacendofcncvngué- -

to con alTogna la rogna de buoi,Se de i caualli,Se fa

rfpalccr predo i peli nelle cicatrici dclfulcae.

ANGELICA. '
•»

•
• I

1

ANFODILEO MINORE.

Nondumiomptrtumefl ,vtrim w/srHODnLVs't»*/*!
SU Minor bfc medieoi,fu ne ipfi am filafacultas .

Nomi. Lat.Hafiula "Rrgia minor,& t-Afpbodclus

mm«r. I tal. •yfntfodillo minore ,

Form a. fiale foglie,e'1 furto cornei! maggio-
re,ma le foglie fono lunghe. Se fotdii, i fiori gialet-

liile radici fon numerofe ,ma lunghette, Se fotdii

,

che nel bianco gialleggiano

.

Loco. Nalcein luoghi aridi,Se falTbfi,Sr troua
to ne ho io molte volte nelli fcogli del mirabilee
Appendo Bullicamc della magnifica,Se nobililfima

Citta di Viterbo,dotata dalla natura d'ogni grana.
Se fpccialmcntc oltrei i famofi fuo bagni ,di molti
virtuofi fimplici così nell'ampia e fenile pianura,
come nell'eccelfo Se ameno monte

.

QvALiTA.SeViRTv. Ancora non è venti-

to in vlo alcuno della Medicina

,

(dlfacit,& ficcai mulcet dentunj; dolore

t

elica , cxienuat, aperti
,
pcflij; refiflit ;

Digerii ,& tuffi nnfert, centraj; venena

Tolltl,& eft cordi,/lomachoj; perutilii^tque

"Ulcera confohdal .corrcptospeSirj; funai ;

Corrigli atijuc ons f{!oretn}& liberal inde

Morftbut a rabidii carne;& concreta rcfolnit

Sanguinisi inde cibifumendi vota miniflrat.

Ctpartum facilm reddit,cerebrumtjue, capnlj;

"Robotat,ir purgaiJlomacbum iuuat, ir mala cutia
C Frigida compcfcit,

Novi, Int,^Angelica. lai. v*S*g<7trv.Ted. rftp

gclic. Franz. ^ngrlujHt.

S p et I E. E di tre Ipetie, cioè maggiore,ch'èia

domertica,minorcjch’c la faluatica : Se vièpoil’A-

quauca^,
Logo. Si coltluain Mlfnla.Sein Saironia,Sc.

in altri luoghi di Germania ne i campi,Se ogni ter-

zo anno la domenica,fi caua con le radici; ma la fai

uatica nafee ne i monti , Se fc bene c piu picciola , è

nondimeno più viratoli . Regnai in esiguo prxccl-

lens cotporavirtus

.

Qy alita. La domenica è calida,6efecca nel

fecondo gradoima la faltiatktac più acuta, Se ècal-

Q da,Se fecca nel terzo gradoijprc l'Angelica,affotti-

glia,rifulge,pcnetra,uicidc,diliblue le vcntofita,8e

digerifee i gro(lì,Se lenti humori flemmatici , Se rq-

(irte à i veleni,Se alla pefle.

V t r t v Di dentri

.

La radice refille mirabil-

mente ài veleni,Se diflòluc il fangucapprcfo

vale vnicamente perpreferuarfi dalla pelle, confé-

rifccagli humori flemmatici, Sr vilcofi, Se vale al-

le erudita guaritile la coffe,che fi prfde per freddo

fa fputare gli humori grolfi del petto: bcuuta la fui’

decottionc fatta nell'acqua^) nel vino, ccnfolidiL-

l’ulcetcdcll intcrioraifortifica mangiata lo ftoma-

co,valc ne i difettaci cuore : fi ritornare l'appeti-

to perduto : darti vilmente al pefo d'una dramma
con vin bianco à i làncmfli al tempo dei Morbi-
gliunijO d’altri mali concagioiicó acquarli Cardo

lauto,
'*

< ^
,



DEI DVRANTE.
Ùnto,di tormefltillàcon vn pocarfaceto,& con.,

vn poco di Teriaca. L’acqva dcflillata dalle radici

vale a tutte lq cofe predette : conferifce mirabil-

mente nella cótagione della pelle,& nelle febri pc-

ftitcrc.&furiofe pigliandol'ene mcza dramma con
vna dramma di Teriaca in quattro once di quefl’ac

qua,tacendo poi ludar l'infermo:vna dramma del-

la fua poluere pùófupplir per Teriaca,. Alli dolori

del corpo cagionati per freddo fi da vna drama del-

la l'uà poluere. In fomma l'acqua (li! lata,& la poluc

re della radice,rimediai tutti i viti) interni del cor

po:vlae alla pleti riridcai i viti) del polmone, alla.»

diflìcu I ta d’urina,& caccia fuor la creatura , c i me-

limi,& rifoluc tutti! tumori interni dadi anco

cotta nel vino. Difuori. La radice mallicata,& mef-

fa nella concaulta de i denti vi mitiga il dolore

fa cosi buon fiato,ch’occulta l’odor dell'aglio,& il

puzzor della bocca : giouala Tua acqua aU'orccchic

incttcndouela dentro , 6t alle caligini degli occhi :

giouaaile profonde ferite,purgandole* incarnan-

dole,& cosi fa il fucco,& la poluere. L'acqua appli-

car» con vna pezza alla fciatica , calle podagre,da

grande aiuro,cól'umando i g rolli, & lenti liumori

,

clic in quelle parti fon ragunati.il lime ha le mede-

lime virtù,Cotto in vinu,& fattane lauàda lana fui

cere frefcheA antiche. La radice fi fa bollire al tò-

po della pelle in aceto,& odorali có v tifitu gride

.

•i- ANCVR 1 A, '
.

'

0

A come quelli de i ccdruo]i,& de i peponi; i fiori gial-

li,& il frutto molto più grolTo de i peponi,verde, li

(ciò,eguale,& pelante, &qualclic volta macchiato
di biancotla polpa fua intcriore c humida molto
acquoùJa quale in alcuni è dolce,& foaue,& in al-

tri infìpida,& qualche poco acetola. JHa dentro fra
la polpa per tutto il corpo quali i n ogni parte il fc-

me aliai copiofo,piatto,ritódo,&il doppio maggia
rpdi quel de i peponi,ma có più duro,& più fermo
guidoni colore in alcuni rolfo >& in alcuni nero

,

: Loco Scminafincglihorti.neigiardinij&an-
che nei campi,6: ama luoghi caldi,

i Q_v alita. E frigida& humida nel fecondo
grado,& valoroliduna per refrigerio degli aditati
ia State.

V irtv Di dentro. Vale nell'ardcntillime febri;

che fminuifceilcalore,&gioua all'aridità della lin

guati femi fon rimedio alle reni,& alla velica : prò-,
uocano l'urina : vfando troppo il cocomero( oltre

ch'è di cattiuo nutrimento,& fc predo non pally
dallo flomaco.corrompcfi , SrcCuertcli in humore
limile alli mortiferi vclcni)fminuifcc il femegenita
le . II femcfeccoacquilla certa calidità J& fa cetra-

ria operationc, ma prouoca più l’urina.Gcncrano i

cocomeri nellollomaco flcmavii'coià,cheditìon-

dedofi cruda perle vcncà chi J’ulà troppo cagiona
lunghiilime febri. Sono molto Conucmèti a gli Ilo

machi caldi,&lccchi:rifiorano qupi^hepatilcono
fuemmenti per il foucrchio calore, fanno naufea a
quelli che hanno la flemma nello ftomaco,& cagio
nano dolori coliei,& paffioni hipocondriachc. 'Di
fuori . Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca
nell'ardentiflìme febri perl'aridità della lingua^.
L’a c qv a dcfliilata da i cocomeri halcmedtiimc
Jacuita,chc ha quella de i meloni

.

A N J S O.

*4b>o& ve/ic* Cvcvkf n fhmubej; falubtrit ,

•Al rciicrcmobrunilit,buineRii, piirgjt Ori,am
Mitnat,vrinumq; moneti feiatqi detoniti,

ixtiiguitij; fitim,r,fiigerat,aique dolo,et S
. Ix otulis pelili,veneut quoque vota-fibre nj;

ligenera! prati, ridi m putrìfiere cerva
j

tuundatq annui drfctdus, non bene coB*f
. il *“it l,im>oti:iiit£11111urani,abjlcrgit & inde,

'-Biffili li CoBurfl,

. Nomi. Lat . Urgnrit. Ita). p>"»»'ro,&^».
guria. Arab. ‘VuUaJia. 7 ed. Curcbcn. Spigli, fo-
gomhro. Franz. tee mbtts.

Forma, baie foghe intagliate limili a quelle^
della Coloquintidi : ma maggiori piùruuide,&i
fermenti che li dificndonolongamcnteper terra.

isvm donai, grctumfatti ori» r4orem ,

Dilcutit&flatus, Bomaebofed mutile, purgai ;
Cit lotium,i*rVcufrcm, ficcai, eortr. q reuma
Jt unito cH,aperit,tenuatque

, infimi 1.1 1olili,

lucundumq. fa cu rultum.capitisq. dolorerei

Mitigai, exoncrntq.ipfum vertigine capti,m {
Hyiropmt ittdern confortMorìuq.- cadimi ;

et
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J» H ERBARIO
Etfidles reiHit partili, tincasq. repeUit

Vclhbi<s,t*r l ffos rcficit.

NoMi.Grc.A'r/ioi.Lat.t-'rti/Ktn.Ital.-'fnifo.Spag.

Uatbalui,& Tema dulie.Tcd. jlmfo

.

Franz, jtnis.

Fon m a. Produce il gambo lòdo alto vn gora,

bito, con molti rami,St ombrella bianca di odoro

flirtile al mele.doue nalce il feme lunghetto.St gio.

condamente qdorato convn fapore mcfcolatodt

dolce,d’acuto.St d’amaretto alquanto . Crefce con

foglie minori dell'Appio, ma meno intagliate quel

le che fono per terra,ma quelle che fon nel gambo;

& ne i rami fono molto pili intagliate.

Loco. Seminali ne gli horti ,ne i campi , Si: ne l

giardinnlodafl perii primo in bota quel d Egitto#

Qv alita. E caldo,J{ fccco nel terzogrado.

E amaretto,& acuto , rifcalda,St dilecca.^

V i htv Didentro. Il fuo femc.ò la tua có Tettionc

eméda il puzzordella bocca.Sc fa buó fiato:St è và-

ie a gli hidropici. Vale alle opilatidni del fegato,

uoca Purina,minga la fete.la decottió beuuta.diffol

ue la vetofita del corpo.Gioua al fegato, al polmo-

iie^llo (lomaco,ealla madrice.iperoche cóforta ri

fcalda,St aiuta la cócottióe.Vale al fingulto,a i do-

lori di corpo, alla difenterva,a i Audi, a tutte le forti

di vltofita.St durezze:gioua cótra i veleni,St,puo-

ca il latte,fortifica il coito:Stl'oLio che fi defiilla da

elfo pigliàdonealquàte gocce in vinoni brodo va

le alla vertigine,!! rettezza di petto, prefocatió del-

la madricc,vomito,vetofita,Stalla crudità delloho

A N O N I D E.

B

Ct quibut iifettet valide commendat Anouh.
nsittj. bamorrhoidetfanat, dentimi- doltrtt

Mitigai,& blenni,ac limbomm ; in margine rodi»

Ulcera,timi rupia,conuulfiiq. Ipf* mrdetur j

]fi biadi prode tl ; carnofa bue berma ceda ;

txunu.it,Unumq. cier.nm caUulus rpfa

Humpttur abfiergittiecouq. &renibutmie

CbSlruPa coiferii acida, feriq.calorem.

Nomi. Greti, (frane Lat. ^rxewj.Ital. *4noni*
la madnee,vomito,vetonta,otaiiacruQitaacuuiio

a-o».. —"••z — ~
~r. “

maco alla hidropifia,& agl'altri mali, che da frigi- * de.Boiuga.&rtflaboiie^pig.Cattilba.&CaWnoa

dita.Stvltofita pcedonoiStfpetialmctevaleài ner Ted.5.UIr«t. Franz. Hpbundrt

ui.Sr inebri indebolid,dilecca i meflrui bianchi. Di Forma. Hairamifolti piu lunghi d una fpi

fuori. Il feme tato verde quàto feco pello, St applica

to a el occhi.caua fuori Iccofcche vi só calcate de-

tro,& tira fuori parimitei veleni,& fana ì morii ve

lenofi.Facédo profiline con anifo, e ftorace calami

ta gioua al dolor della tcfiaril feme pedo, ò il fucco

meifo caldo con olio rofato entro le orecchie.nc le

ua il dolorc.Mefib Panilo tra le vedi, le difende dal

le tarme,& quelli che terranno in mano vna piata

d’anifo,nò farà moietta ti da mal caduco. Mcilo nel

pane lo fa piaceuole,5t odorato : odorato acquetta

il finghiozzo.proaoca il sono,Se caua le pietre dal-

le reni . Mcilo fono il capezzale, di modo, che chi

dorme ne fenta ì'odore.leua i fogni faftidiofi : odo-
j

ràdol i le donne partorifeono facilnictc. L acqv a

Aillata da i fiori dell’anifo,vale alle cole predette,et

con polenta fe ne fa linimentoa i frenetici , St cosi

àifanciulli,chepatifrQno mal cadifco,ófpafirao.

Alche vale ancora Poi io,chc da gli Alchimifil fi ca

ua dall'anifo.Oauafi da gli anifi vnaQy i w ta b ?-

senza, Mettendoli inimufionepera4- horein

acqua vita, tenendola boccia poi per al tretanto tc-

po in bagno caldo,poi colando con efprctfione. La

qual colatura fi defilila poi fecondo Parte , finche il

rimanente nella boccia fia ridottora confidenza di

miele. Dadi di quella Quinta cfìenza poi,ó inouo,

ò in brodoA in vino,da mezo fcropolo fino ad vno

fcropoloà tutti i maliche dada l'olio: Se vnta di

fuori vale mirabilmente a i nerui attratti , Stà tutti

imali,che da fredda caufa procedono

.

Forma. Hai rami folti più lunghi d’unafpS-

na,cinti da molti nodi , St concambi d’ali. Sono!

fuoi capitelli ritondi,& le frondi pieciole.St Lottili

limili à quelle delle lenticchie, ouero della ruta6
del loto de i prati alquanto pelofc ,St odorate d'o-

dore non ingrato.Producono i fuoi ramuftelli fer-

mi,forti,St appuntate Ipine.E la fua radice bianca#

& i fuoi fiori fono incarnati,& porporeggiami

.

Loco. Nafte ne iprati, Scaltri coltrasti,

non coltiuati terreni

.

S p e t ì b. E di due fpetie,Puna fpinofacon fio-

ri incarnari .poppoi cggianti ,6

1

l’altra lenza lpinej

in alcun loco con li fiori gialli

.

Qv ALITA. La radice è calda nel terzo grado,

è afierfiua,incifiua ,& eficnuatiua St dileccat iua_<

.

Vfafi la lcorza della radice, che non foloprouoc»

Purina ma rompe le pietre.

Virtv Didentro. Gran virtù ha in la feorz»

della radice,che beuuta con vino.prouoca Purina,

& rompe le pietreicorrode le labradcll’ulcerc: Sa

la fua decottione fana Phemorrhoidi . Molti con

l'ufo di quella fi fon curati dalla ernia carnofa :

quella dccottione beuuta,e molto gioueuqle nelle

opilationi del fegato,St delle reni. Innanzi clic di.

uenii fpinofa fi condi Ice col fale , St éneicibi gra-

tidima: Fafii delle radici frefche vn'A cova, la_»

qual beuuta non folo rompe,St caccia fuqrc lepie.

tre delle reni,6tprouoca parimente Purina, ma_
difoppila il collo della velica quàdo fi troua pieno

di tenaci,6: vifeofi humori. Et fi fa in quello modo.
Pigliai^

I



D E L D
Figlianfidi'fcorzedi radice d'Anonidc frefchc lib. •.

4.&fi macerano prima minutamente tagliate in_.

lib.S.di maluagia,& dipoi fi lambiccano per bagno
d'acqua calda:& ferbali i‘acqua,ch’é buona per i fu-

detti malorij&danfenefei once per volta. Falli ol-

tre aciò vna polucre per la pietra,& viceré della ve-

lica,& dalfene vna dramma con vin bianco Recipe
olia di nefpoli dra. i .gomma dram.^femi frig.rego

litio/eme di falfifragia an.dram.meza.femedi vrti-

ca,di litofpermo,di bradica.d’afparagi.di pimpinel

la an. fcr. i . Teme di malua dram. t. zuccaro cand.

viol.onc. i. falli polucre fottilillima ,& prendeli tre

bore auanti al cibo . Prendeli ancora con grandiffi-

ma vóli tà per le renelle,& pietre della velica vna_«

meza oncia di quella confezione in rotule la mat-

tina a digiuno, bcuendofifòpravn mezo bicchier 1

di vi no,in cui per vna notte fian Hate infufe le Icor

Tedi quelle radici lrel'che,& alquanto pelle. E falli

confezione con due dramme di quella polucre ,&
con lofficientequantita di zuccaro diflolutoinic-

qua di faflifragia,ò di poligono minore Et li dee fe-

guitaredi pigliar cosi per alquanti giorni,con buo-

na regola del viuerc . Et col procurar il beneficio

del corpoogni giorno,per di uertire i cattiui humo
li dalle ren

i
,& dalla velica.

: V i r t v' Difuori . Lauandofi la bocca con la de-

cottion della feorza della radice fatta in aceto in-

acquato mitiga il dolor de t denti. La poluere dell*

ftorza della ndice leua via preflamentel’efcarc

ANONIMO. <

9la- , auil

IzuO ih c.

nfUira e/f «-dWoKiMVs natura pianta , mannj.

Teda flaiim tctrabu[efc,<*r confliìn&iturvna.

Loco. Nafte quella pianta iir-Malauar, di ma-
rauigliofa naturala quale toccata con tuam tolto li

ri tira,& reftringe in le lleilà.

F o R M A . Fa le foglie di polipodio,& i fiori gial

li nefluno degli anticlu,ch'io fappia,hi fatto di que
Hipùuwmcnùonc.

V R A NTT E
A ANTILLIDE.

Stdinenit ,/fNTHIt.I.IS letto,rrnumqne dolori

Fctmmeifquc locis eenfcrt Cr vulnerafan.it,

Vlcctaquc,ktec tnerks conferì paruerq. caducò.

Nomi. Gre.ArSMA,V . Lat.-YnrhiBù . I tal.^f».

titkde.

Spbtie . E di duefpetie,cioè prima,& feconda.

Form a.

L

a prima ha le frondifimili alle lentie

chic,tenere,& parimente i fuoi nmufcclli dritti,

&

alci vn palmo. E la fua radice fottilc,& cortatl'itra

ne i rami & nelle fiondi è limile ali'aiuga , ma più
huluta,più breue,& più afpra ; produce il fior pur-
pureo di grauillimoodorc,& la radicecome quella
della cicoria.

Loco. Nafte uei luoghi falli,& aprichi.

Qvai.it a. Ealgulloialau,hafacoltaa(ler-

fiua,dillcccatiua,cconglutiuatiua.

V irtv' Didentro. La radice beuutaal pelò di
mez’oncia con vino gioua moltoaquclli,che mala
geuolmente vrinano:& parimente alli difetti delle
renufit quella ch'éfimileaU'Aiuga gioua particolar
mente bcuutacon aceto melato al mal caduco.
Vi r t v' Difuori

.

Trite ambedue& applicato
con olio rofato Adatte,mollificano l'infiatnmagio-
ni della madrice. Et oltre a ciò medicano ancora
FvlcereA le ferite. L'a c Qy a che da tutta la pian
ta fi difUlla)vale alle cole mcdcfimc.

apiastro.
Melida.

i. i . . iltapùd... , .
_ . <

r-wn-.

**fi*3£

ANTHIR-
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ANTHIRRINO, a a. n t o b. A.

fc/frTHiRRiNVM oeWor albugine Iiberat,atj.

Efl amulettrm-, contri& quot fcorpius ittut

Intuirrit;fleilc'S mtnfrt hoc denique rtddit:

jtfftttus,&vulmt cmcndat ; eoq; pernotti

^tuiieniurforma , nullo poffuntquc veneno ,

{armine vtl Udì.

(miraciconila vale! diram fontraq. T^apellum

orfmok A > lombricos mlerficitjitq. dolore

t

Vartibut internifediti ,pr/liq, medetur.

Et papuhs ,cordi, &vitqs quoquefubuenit cimi

Vipereo! fonai morfut, anunalmm &• ìttut.

Nomi, Giq.ArTÌp'pirrv.Lit,^ntirrhinum Ita],

yjntbirino. Spagn. fabr^a de tornerà

.

Ted.Streicb,

Kraut.Pnn. Matapn violete,

S » E c i e . Si mrouano delFAnri tritino molte è

diuerle l'petic,differenri nel colore de i fiori,& nel^

la grandezza delle foglie.

Forma. Nafce fnnileal lino, ma varia nello

fuefpetie circa al color de i fiori} imperoche ncl-

J'vna è purpureo accefo,nell'altra i purpureo bian-

Cheggiante,& nelle reltanti bianco; main tutti na-

feono alcuni capi come di vitello , nc i quali è den-

tro il feme minuto. Ilfilueitre ha piùfimilitvdini

con la phitheuma^he il domeltico , Et fi il furto

molto più chiaro,la radice picciola fottile, chefta

nella fuperricie della terra.Qucrto Antirrhino filue

lire non 4 in alcuno vfo della Medicina.

Loc o. Nafce nei campi,nc i colli, & nelle mura»

glie antiche.

Qualità. E nelle ftcultifuequafifimileali

l'Arter'attico.ma men'ctficace.

V i ax v Vi dentro , Non 4 in vfo alcuno della

medicina,

V i r t v' Difuori. Ee foglie,i fiori ,e’l femes’im-

piaftrano ytilmente con oliorofato alla prefoca-

tipn della madricc,St per prouocar’i mcUruuL'her

ba c così nemica degli feorpioni, che vedendola fo-

la mente,reftano come in lcnfatu La medefìma liga-

« lopra la fronte , fuanifee i fiocchi bianchi degli

occhi.Dicono che diuenta più bello chi s'ongc col

fuo iemc,& cglio di giglio , ó di ligurtro ; itti più

granuli a i principi portandoli a dolfo ; & 4 contrai

fio a medicamenti nociui.

Nomi. Lìt.Untora^oucro trdutitora.ltil. Unto-

ra,Zedoario d Uuiccnna.

F o r m a . E vna piana , che nafce predo al Na.
pel lo,fa i| gambo alto vna fpannaA meza , fermo,

_ & ritondo , pel quale fon le fue foglie fottilmcnte-,

£ intagliate, porte da ogni banda vgualmente cornea

per ciuffi. I fiori fono in cima del gambo molti,

porporci,produce due radici,come due oliuc , nere

di fuori,& bianche di dentro,

Loco. Nafce nel monte di Serrafanta di Guai

do,& ne i monti rii Gcnua, & della Francia,

Qv A l i t a &V I rtV Di dentro, Vagliotjo le

fue radici non lolamentccontraal Napcdo.maan»

co contra tutti gli altri veleni
,

parimente nc i

morfi delle vipere , & di tutti gli ammali velenofi,

& dannali vtilmcnte nella pcftilentia ,A nelle pe-

tecchie , a i vermini del corpo , $£ per tutti | dolora

deU’interipra,& difetti del cuore. Purga perda baf-

fo,& per vomitogli humori vil'cofi, & in lumina—,

n halefaculta del Dittamo,

ViRTV'ii fuori.Scaccia col ilio odore i fernet*

u,& fofpefaiamtnazza le creature.tuna 4 grande&
potente la fua facoltà. Le frondi infieme con i fiori

pelle,& appllcate,tirano fuori le iàettc,& altre co-

lie infifl'e nella carne , non fidamente de gl» huomi-

ni.rna de gli altri animali , come fanno parimente

quelle dclDittamo Crctcnfc , Impiart tanfi oltre a
ciò vtilmentene i tumori, St opilatiop della milza.

Il fucco fpremutone.fana le feri te,& i morfi yelent*

fi ,& inailime i morfi latti da gl il huomini a digiu»

no.Confèrifcfancora nelle antracite i cancan, Gg

peibubom pcfttféri.
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Contri ferpentcs contrari VbaUngiaprodefi

«-VsPERVtA ,ipfiks pnmiturvt fangmt abundant f

Difeutit bète firumai,abflergit,fiecat ,& aurei

Ipfa dolore lemttum vulneraglutini! , atqut

Manimili, s cadem, dyfcntericcsquc iuuabit ;

Qmfert vlceribui.

Nomi. Gre, K-wt/fn . Lat. eparine,& *4fperula

,

J tal. 'pennella, cJrJparine

.

Spag. Tfera. Ted. KUb ,

JLraue.?ean.Qrateron,Kjeblti-

S p e t i e . Vna è afpra.S l’altra lifcia.La prima
lì chiama AfperugoJa léconda Mojlugo.

Forma, Creìcc con molti piccioli rami, afpri,

Squadrati; confrondi compartite per intcrualli

intornoal furtoa mododi ruota, come la rubbia_,;

produce il fior bianconi feme tondo , duro bianco,

concauo in mezoamodod'unoombilico. L'hcrba

4 si ruuida, che fi attacca alle velli.

Loco. Nafcc nei campi) mafiime fra le lentic-

chie ,& predo alle fiepi.

Qv a l i t a‘ . Ha i n fe alquanto del fonile , il 4

?flerfiua,& difeccatiua.

Vi r t v' di dentro . 11 fucco del feme del fuflo,&

delle frondi dato con vino al pefod’vna dramma,

è

valorofo contra i morii delle vipere, de gli feorpio-

ni»& di quei ragni,che fi chiamano alangi . Medica
i dolori dell’orecchia dertillatoui dentro. Et al me-
defimo vale l'acqua llillata da tuttala pianta, del-

la quale beuutonc due ótre volte il giorno vncuc-
chiaro,rillagna i fluflì,& dadi vtilinctc a disiterici à

bcrc,& 4 al trabocco del fiele rimedio grandidimo.
V i r t v* "Dì fuori. Il fucco applicato mitiga il

dolor del)’orecchic.Le foglie impiadrate dagnano
il fangue delle ferite . La polucrc della fecca,tana le

fcritc.St parimente l’ulcere fparfaui fopra . L'hcrba

pia con allunghi impiallrata rifoluc le lcrofole.

*4firagni ^Cphaca fiutex, fedparuulutalui

Semine compcfcit fluxui,flomichiqut ; fei atrot

Uumorttgigmtyionferl oc morfibut arii.

Nomi. Gre. Apdta.Lit.arfphaca.lQl. Afacoj,
Ceruit i (jualdefi. Ted. Vuild vuicben

.

Fran. l'effe fa-

F o r m a , Fa le frondi limili alla veccia , ma mi-
nori,& più lottili . 11 furto quadrangolare, il fioro
incarnato, i bacelli limili a quelli de ì biiclli, ma più

corti aflài ,& maggiori di quelli delle lenticchie^ :

£ ne i quali 4 dentro il feme maggior della veccia-,,

nero.

Loco. Nafce per fc (ledo nelle fiepi,& tra le bit

de, ii feminali ne i campi.

Qv a l i t a' . Il feme 4 amaro,di terrena foftan-

za,arterfiuo,& altrìngentc.

V i r t V Di dentro

.

11 lème abbrurtolato, trito ,

Scotto a modo di lente nftagnail rturtò dello fio-

niaco,S del corpo,& ferma i roni acctofi. Mangia-
li al tempo della carcrtia come la lenticchia,ma dif-

ficilmente fi digerifee ,& genera humori malcnco-
jiici.nutiifconfi i palombi,S le galline ,S al tri ve-

celli di quello legume , & diuentano molto gradi

.

Et dell'herba lecca s’ingradanoi buoi, ci causili

l'in ucrno,S ferue per fieno.

P V i r t v" Difuori

.

La farina del feme incorpora-
ta con vino, impiartrafi non foto ai morii de i fcr-

penti.ma dei cani,degli huomini.S di tutti i qua-
drupedi.Incorpora» co miele ,& applicata fpegne
le lentigini , i quofi.S altre infettion della pelle . I

terreni douefilcmina l’Atàca di aridi,erterili dòica
uno fecondi,& gradi, comcquelli doLc fi lemina-
no le fiiue.e i lupini.La farina dell’Afaca mcttefi,ne

gli impiartn che fi tanno per l’antraci,S per le can
crene.S piaghe maligne . L’a c qv a flillaa da tut

ta la pian ta, vale alle cole medefime.

APIO
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APIO HORTENSE.

(alfxcit hoc Hortense ^pivm ,
citjiftutit, “fieri

Htmbus auxiUutn,fed lux hebetatur eodim.

Mandai& ixiccat,tentai caput ,
atque caducami

Trontat morbum ftomachi tamen ville& ani

jttqut vterum mandai , lotium menfefque mmillrét;

DurUiem reprimi!,mammarum,affertq venenu

Strpentumauxihum ;
mulcet panieri}, dalores.

Dinique tboraci predefi, tuffque meditar;

Vulntnbm conferì,

Nom I* Greci . nxlrtr Huuahr.L^t.^piumhor*

tenfe. lu.Tetrofcmolo,& VitrofeUa.Anb.CberesSpi.

‘Ptrexil.BnnSPcrfil de iardin.Ted.Tetnhn.

Forma. E pianta volgare, ha foglie' di corian-

dro.chc da vn ramo n'cleono molte,tagliate attor-

no minutamente, ma quelle , che fono per il furto,

mutata formarono lunghe,& angurtc.Fa i fiori pie,

cioli biancheggianti,&il feme fumica quel dcll'ani

fo,ma più picciolo,& più lungo . Ha vna fola radi-

ce capi Hata,graffa vn ditojunga vn palmo,bianca,

fit dentro col midollo legnofo . Ilmafchionon’è

molto diffimile dalla femina, fe non che ha le fion-

di più nere,la radice più corta, la quale genera ver-

mi.ondc gli huomini , & le donne che mangiano

quertodiuentano Aerili. In Grecia fu già in grande

Sonore, percioche fc ne coronauano incerti luo-

ghi i vincitori.

Laco.Seminafi pertuttii giardini-

Qv a l 1

1

a . E diuretico,& caldo nel fecondo,

& fecco nel terzo grado.

ViRiv'ffi dentro . E il petrofello molto viitato

nelle cucine,per dar molta grada a i cibi : Mangia-

to crudo ò cotto,prouoca burina,& i mertruidade

cottion delle foglie, 5t della radice.fi beuc vtilmen

tecontra i mortiferi, medicamenti :
prouoca il vo-

mito,& rertringe il ventre. 11 feme prouoca più effi-

cacemente l'urinaivalea i morii delle ficrc,&aquel

li c'haueffcr prcfo il litargirio : rifaiue le ventonta

,

mettefi nei medicamenti che mitigano i dolori,

nelle Teriache, & ne i nmedij , che fi fanno contra

la torte . A gli antichi era prohibito il mangiarlo,

pcreiler'egU dedicato alle viuande dei morti, per

A offendere la vifla,& per caiifare il mal caduco , on-

de le balie fe ne allenghinodi mangiarne, SC per

quello rilpetto,& anco perche lecca il latte. Il fuc-

co maffime della radice beuutocon vino .mitiga i

dolori de i lombi : difficilmente fi digerifee ,& per

querto fi deue mangiare fn mezo de i cibi : offende

grandemente quei che patilcono il mal caduco . 11

lctne pigliato prima prahibifccrimbViacarfi : con-

ferirne ancora a dar buon'odore al corpo,& a farle

donne più pronte allecofc veneree: con l’hcrba ver

de fi ricreano i pelei ammalati nelle pefchiere. Di

fuori. Impiallrafi con pane ,ò polenta alle infiam-

_ magioni degli occhimiitigagli ardori dello rtoma-
** cho,rifolue le durezze delle poppe caufate dal latte

apprefo/caldato nella padella con butiro. Se appli-

cato caldo. 11 fuceo flirtato con vino nell'orecchia,

ne leua il dolore : la decottion del tenie con chiara

d'ouo rifclue i liuidi.Sanal'vlccre della bocca trito

con acqua frefea. Il feme a tu tte le cole è più efficace

che le foglie, & la radice più del lcme . L' a c qv a'

flirtatane vale arte cofe predette.

APIO MONTANO.

Cit lotium Movtanvm Apivm menfcfq. tacefili

,

•sfdditur esfntidotù.

Nomi. Gre. OftrixiterXìX. *dpium montanum
Ital ,*dpio montano, Stlino, Arab. jfcralehnum . Spag.^ eptrcxU montefino. Fran Terfildesm'ntai^nes.

Forma. Ha il furto alto vna Ipanna, che nafee
da picchila radice, attorno al quale fono i ramufcel

li,nella cui fommità produce certi piccioli capi, li-

mili a quelli della Cicuta,ma molto più picciolipiel

li quali fi riferita il feme lungo,acuto,lottile,& odo
rato,fimilcal cimino.

Loco. Nafee nei monti in luoghi alpeftri. Se
fafiofi.

Qv alita'. Non è da altri apij differente,per
cioche è caldo nel fin del fecondo grado , & lecco
nel mezo del terzo.

Vuiv' Di dentro

.

11 feme & la radice bcuuta in
vino,prouocano l'uri na.flc i mertrui,& caccia fuor
le renelle.Mettefi negli antidoti,5f in quei medica
mcnti.che valorolamcntc ribaldano.

APIO



D E L DV R A NT E : j7
APIO PALVSTRE. A A P I O R I S O.

Difcutitur granitif tsfeia boefimulorii ,Hrauris,
Jgiuba! eRfacruatc rembui utile tdtpfum,

fDurhicm emollit nammarum orfane medetur
VUc>tbut;art vrmatymenfefijuc,fuundofauc
Educa panuifiumboi um di inde dolerti

%S\tUigat,oHringit rentrtm, tuffane medela tfi,
Frangitur afaue ipfo veficee colemmoinde
Oi&fuauefacit^ontraquc ventila nfifiu.

Nomi. Gre. tt.uriiir,,

.

Lat. -dpiumpalufirt.
'

Ital. uipio , &apto acquatico

.

Spag. Verexil d'egea.
Arab. *4f,ero

.

Tcd. Epijfecbj Epiccb. Fran. 'Pcrfii de

F o r m a . Ha radc,& lifce fiondi, ma quali però
limili all'Apio hortenle,come gli c limile nel lapo-
re,nell'odorc,& nella figura . Le fiondi fon piu fe-
de,di più acu to,& grauc odore,cheoffende la teda:
di fu (lo,A di frondi è affai maggiore dell'hortenlè.
Loco. Nafcein luoghi humidi,& paiudofi : &

lì trapianta^ (cminafi negli orti preffo a fonti.

Qy a l i t a . E caldo nel fecondo , & fecco nel
terzo gradoni feme è afterfiuo,apcritiuoja quei che
padfconoil mal caduco, alle donncgrauide,&a i

fanciulli è inimico. e
]V i r t v' Didentro. E parimente comel’horten -

fein ogni cofavalorofo, ma particolarmente nei
morii de i ragni.

V i,r t v Difuori . Fa gli effetti medefimi , cho
l’Apio hortenfe . L’acqv a che da tutu la pianta li

deftilla,è diuretica,& molto penetratiua : valealla
difficulta dell’orina^lla vifeofita delle reni , alle re-
nelle ,& alla pietra , inalbine bollitoui dentro il li-

tofpermo,ófilipendula,òliquiritia,óanonide,

limili . Fattaui bollirla raniarice,vale alla durezza
della milza,& del fegato: con lalcariola, fumoter-
rafefinocchio.valeall'itteritia.Aairhidropilia. Ne
«profumi prouoca i mcftrui , &l'altreluperflui(a
della madncc. -

. .
.

'

< .ad a.uljuiult. u*1-1»

j

Colficit, &ficcatoolle \\svscw/ibtrbd

,

ZJrtndiijHè gerii vires, ipfaj. citatur
,Puflula;tHm punii eadem,flrumifj. medetur.

Et valer alicorni , drpforat;denudoloret

Ipfa appenfa leuat,vi (ed franga lumen ilium ;

Etfcabiem eolia, tum fiabrit expedu angui

t

,

Tenia , formica.& veri ucafubmdc leu mtur ,

uitij. coloratile , rrnouatur &antcuiatrtx.

Nomi .Gm.rmfdpiii.H.anuncului. Ital.'^ano*-

colo.^tpio rifofPie cornino.Tii di gallo,hciba fielcrata.

Sp.Tcena bclida,Tcci.ltnuoti fucig. Fran. 'Bacimi.

S p b c i e . Le fpetiedel ranoncolo fonoliti : co-

me che habbiano tutte vna medefima virtù.

Form a. Quella della prima fpetie ha frondi di

coriandro,ma più larghe,bianchiccie fi: grollè, Se"

macchiate . Produce il fior giallo , fplcndente,&-

qualche volta purpureo . Il fulloè lottile, altovn

gombito:producela radice bianca,picgiolaA ama
_ra,con molte radicene capillari , ma con fottili ra-

dicate pcrintorno come l'elleboro.

Loco. Nafcein luoghi huuiidi preffo all’acque

Ovalità . Tanto Ja radice quanto chetatala
herba c cccclfiuainentc calidu,& lecca,abbrugia, &:

come il fuoco fa le pufiulc , Ct per quello non fi de-

ue prendere dentro al corpo, Le frondi ulcerano fa

carne con dolore.

V i rtv. Difuori.Lc foglie ,i fiorici ludi teneri

vlccrano la carne non lenza dolore. La decottion

delle foglie,applicata tepida,gioua alle buganze La
radice lecca,& trita,meda nel nalòjft (larr.unrc: Se

tenuta fra denti ne ieua il dolorcjma li fa tempere.
Vlandcfilefogliecon difrretione, guarilconofa

•rogna, &citii pano l'unghicguadc, & leuano i le-

gni delle cicatrici , A cauano via i forri pendenti

'chiamati acrocordoni,& le fòrmiche .Giocano fi-

milmcme alfa tigna , lafciandouifi lopra poco tem-
po,ch’altrimentc fcorticariano la pcl'cda dccotion

tepida facendone iomcmo,lana, con. cs’è detto lc_,

fperonaglie. Le fòglie pelle con allogna fen^a lale ,

& applicate,lanario l'ulcere, leuandonc la carne fe-

ucrchia,ma non vi fi lafci far trupa dimora,A aprii

«ite con Aereo porcino,tópono le Ictofele , & i'al-

D trepo-
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(re politine in poche hore.Chiamali Apio rifoquel

Jo,c’ha le foglie più lanuginofc,perche fe ne muoio

po ridendo come per allegrezza coloniche lo man

giam i.Mu ciòauicnc.perche mangiandoli fa ritirar

j
nerui di modo che fi slungar la bocca di forte,che

nel morire par propriamente , che coloro ridano»

che fe lo mangiano. L’a cov a ftillata da tutta la_»

pianta fagli ettctti mcdelimi: purga l’huroormalin

conico,& parche induca allegrezza , & che faccia

ridercela fc li piglia|fe in gran quantica Decidereb-

be,facendo inerir l’huomo ridendo. Dadi alla dilfi-

culta d'urina con l'elettuario liton tripon ,& alla_,

pietra. Alle hcmorrhoidi gonfie,& non rotte con-

ferifce.ma le fanno l'angue non è da vfarla , che ac-

frefeerebbe la fluflione.

A P I O S,

fraditurhydropicis, pituita! detratti&tq.

Biltm H pio?, vomita! baifuprajiunc mfraq. fai»»j

tsitq.fallitane,ftc purgai corpuivtrinque.

Npm i. Gre.A‘»(or . Lat. i^rjpiHj.Ital. ippici.

Form a . Produce due ótre furti limili ai giun-

chi,roflijfottili ,& poco al ti da terra : le fuc fronde

fono limili a quelle della ruta.Q dell’hipcrico, ma_«

più lunghe,& più flrette,di co|or molto verdi: fi il

feme picciolo,& Ja radice limile allo sfondilloalla

forma d'un pero,ma più tonda
, 51 piena di humo-

re,di dentro bianca,di fuor negra.

Loco. Nafte ne i monti in Puglia ,& in Can-
dia.

Qv alita. E mediocremente quella pianta
calida,& lecca,& purga leggiermente.

V i r t v Di dentro . Le radici mangiate fanno
naufea,& vomito,& non tòno al corpo nociue : la

parte fupcriore della radice prefa euacua,per vomi-
to la collera,& la flemma, ma la parte inferiore per

il ventre,ma prefa ruttaeuacuadi lopra «Se di lotto.

11 fuo fucco bcuuto al pelo d'uno obolo e mezo,pur
ga per vomito,& parimente da baflb.VoIcndofi ca

pare il fucco/i perta la radicc,& metttfi in vn cada

R I O
di terrapieno d’acqua,& mefchiali bene infierne,&

ricoglielipofcia il liquore, che vi nuota con vna pé
na,& leccali. Danfi di quello gr.^.a gli hidropici al

più con zuccaro r ifato. Ritrouali l’Apio Allò » ma
con frondi,& fiori fiinili a quei de i bifclli.

APOCINO.
1 Braflica canina.

A Q_V I P O G L I O.

filiti .Yqvifoli i radix , itidemif. refoluil,

Difenili,articulrt laute! aimuaf.offa

Clminat cffraCla,Jtque arcend ! muntiti riut

Sufpcndas viridesfronde!,&flipita arcian

gueiifalft pendini carnet.

Nomi. Lat, osfquifoglium

.

Ita]. esfqutfoglio,Qi

yMgtifnglio. Tcd, Sccbp-ilmen.

Forma. E vna pianta grande come l’Olucan-

ta,Iccui foglie,che fcmpre verdeggiano, fon lì nili

a qucllcdeJ lauro,ma tutte per intornofpi nofe,ce-

cctto per alcuni interualli,durette,filde , & carno-

fc,la corteccia dei rami verdeggia, come fa quella

parimente del lecerglie, che manda fuori : lequali

cosicon tutti i luoi rami fon vii'eidemolto arren-

deuoli,fSt neruofetproduce lebacche rode del tutto

limili a quelle «lei rufco:ondc da molti , e chiamata

quella piantaRufco arboreo, con vn nocciolo dea

tro bianco.

Loco. Nafce nei monti Appennini nelle no-

ftre felue di Sparagaia.

Qv alita', Le radici mollificano , & rifol-

uono.

Virtv' Difuori. Vale la decottione della radice

per mollificare legióture induri tc,& per le dilcol»-

tioni ; imperochc nfoluc , & mollifica le durezze »

&l’infiammagioiii, Se riiùura le rotture beniflìmo

deli’
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dell'offa: ilche più vaiorafamente opera la fcorza_. A
della radice cotta,& applicata : mcttonlì le foglio

per prulubire.chc i copi non mangino la carne lec-

ca& la lata attorno alle fu ni, a cui fi l'uole appiccare

al palco,imperoche le fpine delle foglie pungenti^-

lime non ve li lafciano accodare . Della feorza pe-

dafcncfa vùcbiochc lcrue per far panie da vccelr

Jaro.

A Q_ V 1 L E 1 A.

Chelidonia Media.

Spina Arabica.

Turgat,& abflergitjificcat,& init refeluit

Hafj.fuo rirei medieamine muniirat acvs.

Nomi. Gre.A f*'*.r . Ltt~4racui.\t3.\.asfreco.

Forma .Vaferpcndo per terra col fudoangu

fofo,arrendcuoleA alquanto afpromon didimilo

dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i

furti: fai fiori non grandi a modo di quei dell'Oro-

bo,da i quali nalcono ì bacelli.fimili a i piilcli,ma_.

minori dentro a i quali è il feme alpro , ritondo ,&
di color folco.

Loco. Nafcc nei campi fra le biade.

Qv alita&Virtv.E arterfiuo,rifolutiuo,

defeccatiuo,5c mondi/ica,& purga.

Dentei ccnfirmat^mgmat rcb6rat,atque eli

Frigidair exicalfilili ffulumt/ue cruentimi.

Et ve mtlitm, ef fluxum comftfcit lenirà 4reca.

N o M I
. Jn Valauarfi chiama Tac , & astrae*.AU

treue Suppuri, Vinan.

Forma. L’arbore è dritto ,& fongofo con lej
foglie di palma ,&col fruttocome noce mofeata:
ma più picciolo, onero come le più picciole noci
iuglandi: di dentro è duro,& ha alcune venereetua

C che,5f ruffe,non c! totalmente mondo, maèda vna
banda lchiacciato,& rauuoltoin vnoinuoglioaflai
lanugini >fo: di fuor di colori alquanto flauo.affai fi-

milc al dattilo,quando è maturo,& non lecco . Di
quella pianta mi fu màdatodi Ridona dall’lllurtrc

& EccellenteSignor Cartufo il ritratto naturale^
poco da poi mi mandò i frutti bellUlimi à vedere, i

quali furono poi piantati dall’llluflriffimo Signor
Cardinal Dczze,neiramenilfimo giardino del mol
to Illmlre,& Reuercndiffimo Monflgnor Vincen-
do Portico Arciuefcouodi Ragufa mio cóparcja
drone,& benefattore fingolariffimo: Prelato tanto
benemerito.per hauer con la Comma bontà,& rara

dottrina fua fatti molti importanti feruitij alla fede
Apoffolica non folo in Roma,ma in diuerlc prouin

D eie,& principalmente nel regnodi Polonia, fono
diuerfì Commi Pontefici, fi come a tutto’! mondo è
molto ben manifello,& chiaro. Ma non èqui luo-
go nè tempo da (fendermi nelle lodi de gli heroici

fatti di quello Signore, nedirquantofiallatoe fia

caro a tutti i lomini Pontefici de i noilri tempi ,o
delle gran rimunerationi che per merito del luo va
lore ha hauuto, & hauer.: fin che viuc dalle Serenif-

fìinemaelladiqucl regno.

Loco. Nafcc nell'liidie orientali in Malauar.
Qv alita'. E frigida& Cecca,& collrettma.

Virt v' Didentro . L’a cq^v a dcflillatancper

lambicco valeai vomiti , Sta Audi colerici del ven-
tre,Stanche alla difenteria.

Vi r r v' Ut fuori.Marticato il frutto purga il cer
ucllo.St loflomacoA conforta,& llabilifce i denti,

ft legingiue» Se ferma gli fputi del langue.

ARAN-
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A nello flomnco. L’acca che fi defilila de i Terni

beuu ta rompe le pietre delle reniA della velica ag.
giungendoui ducótre goccic d'olio di vitriolo,

L’a cqjt a che fi didiila da i fiori,luper? di loauiti
tuttel'al trcacquc ,& è pretiofiflìnia nelle febei pc,
ftilentiali , e doueli vedono lepctecchie , beuu ttv
‘pe fei once,prouoca illudine ,& corrobora il cuo-
reibcuutaal pelodVu’onciae mera, gioua alle in-
firmiti dellanjadricc, & facilita il parto. llfucco
delle acri i IjrigidoA però è molto a propolito nel-
le febri, & in tutte le putredini ch’cllinguono la fo-

ie ,& refi (lono alla putredine , & i dolci vi nuoco-
no.Dijuon .L’acqua Biliau da iliorimelfa nelle pii
time , & altri medicamenti cordiali , corrobora4
cuore, vinificagli fpiritiA fa mirabili effetti.

B
ARBOR DI G I VD A.

Siiiquaffro,

Jftdueunt frigut.ficcantrf. Ave. aVTIA M a I.A

asfena,calfaciuntfed dulcta,corticc cantia

Sunt calido
, gelidum quare conditus effe

Ventiiculnmfirmai
, flatus ptllttquc liquore

Sacchareo ifuccoq-, fttimrcRingucre poffunt

A cria.grimo illis pròfuni,q:ufebre laborant ,

"Non tamen bccfaciunt pra'tul'ia.flonbus vnda
DtShUata cictfudorem , roborat& cor,

Spiritai vites auget , datar >tilis inde.

’Pcflifcram controfebrem , exantbemata de quq
In cutefped-nturfranga, ducuq . lapiUos

Scmmibusftillota vnda.

Nomi Lat.Valumaureum.lnl.vAro nei, Melango-

lo quIia'Roma.Tcd.Tomerar.tg.Fnnz, Tomme itorca-

gtr. Spag.A cangio , cp-Arango.

jS r e t i e . Si ritruouano de i dolci ,dc i brufehi,

&dimezofapore,
Forma. E vno arbore fimil; al cedro, & ver-

deggia perpetuamente con foglie maggiori, che di

lauro,camole,lifeie,odorate ,& trafparcti per effer

nitte puntate minuti (fimameme,come li vede nel-

le foglie della perforata. Ha rami arrendeuoli ,&
fpinolipSt la corteccia , che nel verde biancheggia.

Produce! fiori bianchi , i cjuali fupcrano di foauitd

d'odore cosi i cedri,come i limoni , dai quali fi de-

lfina l’acqua molto foaue, & cordiale . Fa i frutti ri-

tondi,di color d'oro,odori Ieri , con grafia feorza^

duraA denta,clic frelca feccata , fa vn’olio pretio-

io , la carne di dentro è molle al gufio parte dolce

parte vinofa, bianca ,& piena d’amari lemi , i qual;

producono le piante.

Loco. Scminanfi.Sc piantanfi nei giardini,&
negli horti di Napoli,Gaeta,Gcnoua.c Corneto.

Qv a l i T A . La feorza <è caldaA fecca nel prin-

cipio del terzo grado: la polpa è la parte vinofa , è

frigida& fecca nel fecondo grado,& le dolci non.,

foli priuc di qualche calore
,
Il feme c calido,& fec-

conel fecondo grado,
V i r t v’ Di dentro

.

Ha quali le medefime virtù

del cedro, la icorza condita con zuccaro,corrobo-

ra lo Itomaco, fcacciala ventofiuA la flemma,ch’i

ARBORE DELLA VITA.

t-^R BOR odore tuo vchcmntihac nomina Potar
Tratta cjl,abjlcrgtt ac digerit, efi & amara
Taulifper,vaUc tcnuifquc in partibus ipft rfl.

Nomi. Lit.Arborvita.lal. Arbore dclUVité,
L) frinz.Aibn de t'ie.

w

Forma
, E vnoarbufccllo belliflìmochcperpc

tuamcntc verdeggia,con l'ulto retto,legno duro no
dolo,cori la icorza che nel roflb nereggia,con mol-
ti rapii dipeli a foggia d’ali,i fiori naicono pell'vlti-
me foglie come quel del cipreflp, piccioli,gialletti,

glcuni dei quali fanno yn frutto picciolo.

Loco. Kitroualenein F rancia, per ancorg
(ch’io fappia) non é iq Italia.

Qj a l i t a' . E pianta calda
, e fecca,amaretta,

odo, -u.lima che conforta la V'ita.donde ha prefo il

pomc:nc odora lolamente quando ella è verde,ma
lecca ancora.

Virtv'. Eficndo pianta amaretta, 6t~ di parti
fonili,è veri limile, cli’eUa habbia facilità di alterge-
reA digerire.

.

s

ARBOR
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ARBOR. CONTRA AL FLVSSQ.

- - - ——

•

Quodfluxus omnes fiflot, de Flvxuvs .Yrbor
Iliogeni nomen,qux contri fluxavocatur.

Nomi. Litotirtor contro fiitxum. Ita), nsfrbcrt

Contro ilfluffo.

Forma.E vno arbore di moltagrandezza_>

,

c’ha le foglie in figura di cuore,fic non fa frutto.Ha

vna fcorza grolla,molto folida,& dura,che in que-
llo ,' & nel colore è limile alla fcorza dei legno fan-

to: nella fuperficie ha vna pelliciuola lottile bian-

chiccia, & fcoppiata tutta;ha la lcorza più d’unjdi-

to grolla fohda,& graue.

Lo c o. Nafce nell'Indie nuoue.

<ly a l i t a . Ha nel gudo mirabile adringentia

con qualche aromaticita ; perche al fine del madi-
carla.rifpi ra da lei buono odore.
'V i r t v* *Di dentro. Tengono gli Indiani la fcor

za di quell'arbore in molta dima>& fe ne vagliono

in ogni guifa di flufli che fiano con fangue , ò fenza
fanguc . Prendefi della fcorza quanto vna fhua pic-

ciola fatta in poluere in vin rollò, ò acqua ferrata

la mattina à digiuno tre ò quattro volte,vlàndo nel
redo l’ordine, &gouerno, che fi conuienc a quelli

chepatifconotiullò. E tutta via li feoprirannodi

quell'arbore,& di molti altri nuoui fempliei , altre

importanti fàcultà, per diligenza del cortefillimo

SignorCoRTVso.

ARBOR SANTA.
Sicomoro.

•SOjE'.Tir. I. jU, i': oianaulrj ,ooo.I
' j.'.rO

V Tl I V •

•rfASORTRisris erat nympha ohm Solaamica.
Qua prafern alum fwi dum querelar oh ilio,

Induit huhc tntneum fettndem villo dolore.

Idcirco nunquom fiord, tufi noOe, ntc rnquam
(Sic illuni exhorrent) fiord d iole vtdentur.

Ipfo croci dapibut polis e/l afferro cotorem ,

'Deflillotooculis prodeSìi flonbus mia.
Nomi. Lìt.Chiamafi nell' Indie orientali , Tatix*-

taco,<3r Syngadl. Lat.^t rbor tnflis.ltil.^rborc malen-

comco.peruochr fiorifiefimprt di notte.

Forma. Producequello arbore molti rami fotti

partiti per ordine con nodi da vno fpatio a Tal

tro ,& da ciafcun nodo efeono due fòglie vna per
banda della grandezza della fòglia della fai u ia dalla

parte di fuori coperta d'un uelobiàco,ma nella par
te domeflica è più verde,& più afprctta. Efce da eia

fcun del pii della foglia vn ramo có cinque botton-
cini piccioli nella punta,& ciafcuno ha quattro fo-

glictte per intorno. Da quelli bottoni cleono cin-

que fiori vno per foglia,& vn'altro nel mezo , & di

giorno danno ferrati,& ridretti.St di notte s’apro-

no. Il fiori bcllidimo bianco della grddezza di quel
dell'arancio,ma piùfottile, più vago,& piùodorife
ro.ll pii del fiore i d'un colorejche nel rollo gialleg

gia.Sono gli Indiani molto fauololi ,& lì dilettano

di parlar metaforicamente: & di quedo arbore di-

cono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'viu,

gran Signorechiamato Pan fatacelo, la quale fu in-

namorata del Sole, da cui fu per amord'un'al-
tra lafciata,& ella per dùpetto del Sole s'ammazzò,
& eliendo fecondo l'ufanza loro abbruggiata.fi ge-
nerò della cenerequed’arborc. Et quella i la cagio-

ne perche i tuoi fiori aborifeono il Sole, t.emai alla

fuaprclinza apparilcono. Ecofapiaceuoleavcdcr
quello frefehidimo arbore di notte tutto pieuodi
quelli bcllidìmi fiori con vn'odor loauidimo,& tan

to grato chencfiuno altro fior l’aguaglia:& poi che
fon tocchi con mano non odorano più.Stando co-

ll fiorito, & frelco tutta la notte, la mattina nell’ap-

parir del Sole , non foto calcano per il più i fiori

,

male frondi appannano quali lecchi. 11 frutto è
della grandezza d'un Lupino d'un verdechiaro fai

io a forma di cuorecon vna diuifiun per mczzo.Sc
D j da
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ogqi banda i vn ricettacolo , in cui (ijfcrra vn fe-

nic fi.uile a quel delle (ìlique pur ftmili a vn cuore.

£ quello tenie bianco,c tenero,coperto d'una pclli-

cma verde,chiara^h'anurcggia.In Portugallo non

è nato il Ino terne , ne ha germogliato il iuo ramo

trapiantato,

Loro.t peculiare arbore di Goa. St dicono cf-

fcr portato di Maiaca,& Malauar.

Qv a L i T a' . 1 1 bore c odora tilfiino.

V j n t v
'

, 11 fyo fiore ppr eflcr delicato,& fragile

ponlerucacoualcuna , eccetto che de i piccioli,

de i quali per efier gialli li 1'eruono i padani per dar

color? alle viuande.percioche tingono come ilzaf

tarano, lileiu? vale nelle medicine cordiali .L’ a c-

q_v a Itti lata da i iioric buona per gli occhi .appli-

candola con vn pannicello bagnato in ella.

A R B V T 9,

l'inuemo i tordi.St li merli,& peri fono ruffiani de
gli vcccllatort a far fruttare i lacci

,
che alcendono

frale frondi,

Loco. Nafcc nei colli,& nelle valli delie felue.

Qv alita-

. E l’arbore,c'I frutto d'acerba natu

ra:ma il frutto offende lo llomaco ,& fa doler la te*

fla:adnnge,robora,c condenla-

V t r t v' . E molto valorofo doue bifogna corro

botare ,& riflringcrc , fono molti lperiincntaton ,

che danno L'acca lambiccata delle firondi,o de i

fiori con poluercd’oifodi cuor di cerco pcrcofa_.

gioueuolc nella pelle, mallimamcnteauantiche'fi

confermi il male.St la lua decottionc,& la polucrc

delle frondi là il mcdcfìino.

V i n t v" Difuori. Va le la polueredclle frondi al

flu(fo fpargepdola fopra il ventre vnto prima con-,

olio mirtino.Con le frondi lecche,i conciatori con
ciano le cuoia.

RcbnraUafi ringitejue,<nfpiffjt^ue -/rbvtv? ; tikf

ifl Slamatilo infeSlut ftuCltu; capitij. dolorerà

Infertyadturfps fcjltm ,
contratjue renna rft f

birboni cìrfolijt coruan denfatur ab eoa.

Nomi. Gre. «V.Lat. .4riwmo.l tal.

to, Àlbatro,dr C^rafe marinc.Sptg. JHadronctbro&‘

Madronho. Fran.^t rbaufter. Ano. Hattladib,

F o r m a . E limile al lauro,& le frondi fue, fono

mezzane tra Telice^t il lauro ,ma alquanto grolle,

di colore più predo pallido,che verde , dentate per

intorno,& con la coltola del mezo rolfeggiante. 11

tronco c ricoperto d'una feorza ralligna, afpra,&
fquamofa,da cui procedono i rami molto più graf-

fi,& più lifei. Fiorifce di Luglio^ d’Agodo con fio

ri piccioli,bianchi. & limili a quelli dcllilioconual

lio.rjcco! ti in modo di racemi , che paiono tanto

campanellettc.da cui nafeuno i frutti tondi,grolfi;

come forbc.i quali nel principio fon verdi,& di poi

gialli,& rodi quando fon maturi , afpri al toccarli

,

6t lenza nocciolo alcuno,copte le fraghe , a cui pa-

rimente li rallbipigluno. Sono al gullo lciapiti ,&
au (Ieri , Se nel mangiarli pungon alquanto la lin-

gua^ il palato , che par proprio che fiano pieni di

fimfibtli rcile . Mangiano quelli frutti volomierj

fonuenìt arttculu,nciuoi tuuat -Crcf.movs

Verruca! tallii,confimi! , tripla henem}

C onuullot.pur.Clofquefimul,lcabicmq. notare

Infiammata pateft compefcere , vulnera lunga,

‘Di[cutit,& UrtamicoUc3ti iliiia prodeR,

ja.bmaufueaugna dyfcntericifjia medetur,

Expurgat nubet;-ngmas^iqui podagras

tsfdiuuat.

^ o sr i . Greci,Myiuùrr.Lii.^frgcmone. Ital.

gemane.

E o R.m A , H del tutto limile al papaucrofaluati-

co . Ha lefrondi intagliate come l'Amomo , il fior

rollò,& la tella nella parte piùalta del gambo , più

lunga di quella del papaucro.fv più larga nella ci-

ma.Fa la radice ri tonda,& gialla.

Loco. Nafce nei colli, Stalla campagna.

Qv a l t t a . E aderfiua.Se digediua , Se il dicco

della radiccc acuto del color de) zafferano.

V i r t v' "Di dentro

.

Bcuefi v tilmcntc alla difen-

teria con acqua, & beuefi per prefentaneo rimedio

con vino ai morii dei velenofi animali : beuutain

vino al pefo di due dramme , confumala milza.

V i r i v'



DEL DVRANTE 4$
Vi t. tv Di fuori.Trita,& empialirata frefca, fa- A

na i tagli, &mitigaleinfiammagioni : giouaallo

fpalmi Icua i liuidi de gli occhi : lana l’vlcere.Sc

Je fcntc,& le pcrcolle :
pefla con aceto,& applicata

leua i porri, li l'ucco della radice leua i fiocchi de gl»

occhiivalencUa fquinanna,& nellepodagre.

ARGENTINA.
vediOphiogloffo,

l.if mfin* <rvm ,n.ultij.eft aeriniArf

Flituh fmaturrut raitctxomnqut ,

Fxuumq j Ijerlyeuuunquefu lituo rodix

Ad genitali*.

- N 0K1. Gre.A Lat. Arifarum.laLAri-

furo.

Forma. Evna picciola herba , la cui radice è

grande come vn’oliua’, più acuta aliai di quella del-

rAro.Ha le foglie dell'Aro, ma ininon : fa vn tùlio

fonile in cima', del quale ha vnaguainetta diuifa

da vna banda donde elee vna lingua lottile ,& pio
jj

ciola di pallido colore.

i Loco. Nalcc ne icol)i,& nelle campagne.

Ovalità. E molto più acuto dell’Aro.

Vi R T v Di fuori. Impiaftrata la radice , ferma

l’ulcere che mangiano : tannofi d’ella efficaci®,

mi colliri; contra le fi(loie: iinpiafirau ne imeni.-

bri geniali di tutti gli animali quadrupedi,gli cor-

rompe.

ficcai a^fRISARVM Vsevdo, af/tcrgitijue,

Calfocit,miidit,panici j. oc dimeni ipfum.

Nomi. Lat.'Pfeudo Anfanaticirifornì)fulfum

IvA.cstriJaru falfo.

Forma. Producete frondi lunghe,& angurte:

la radice bulbofa con molti capillamenti attorno.

Loco. Naie? topicamente in campagna di

Roma.
Qv A l 1 t a . La radice è calda,& fecca.

, Vi rt v. Ha virtù incifiua,a/lerfiua , digetliua,

' tu ape ri tina . L’a c qv a Aillaa da tuta la piana,

]uic mcdclLne fàculu.

aristolochia ritonda.

;i o :

numi

-IRA

(alfacit,& ut)mos confirmai *Ak i«rrotocn i a bue,

Scrfmtu contro bibitur, centraj. vtnena ,

Et putrida bete tadem, fine vlccrafordidapurgai ;
Singultii [edai, vinti fh mocbij. medila cB, >

Tronduasj. inbibtt vuluetioblionj; ventnis;

Sfidila& ipfa trahit ; pellit menti
sj.ftcundaiq.

Et factum opprc[fum;ptcuruiditj. valli , alte

fpmpre§i,& cennulftt, tum minerà final ,

Extra-
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Extrabit& *emes$mgiius muniiit , itemque

Et dentri .must atijne ex ulto precipitata.

fhnatbicojque iuu it,mulcet , curaiquè podagra!

,

Sanai fpil'pr<n,ruptlt, pefitquc meditar,

£t fentrem Joluit.

Nomi. Gre. hfimi •y!» . La t. *4rijlolochia retun•

ia . lnì..d tipologia ritonda-Anb. Zaraui.d.ò /.arguti.

Ted. Oflerlutri.Sp3g.*4ftrouonia.Fnn.oa<rilìologie,

Specie. E dure fpctie,ritonda,longa,& cle-

matide.

Fot m «.Li ritonda, ch'è la femina crefce con
fbgl ie d’edera,di bono odore có qualche acutezza,

tenere ritonde,attaccate al fullofenza piccioli. Pro B
duce da vna radice molti germiniA lunghi farme-

li . Fà i fiori in tutto il ftiflo lunghetti, li quali dal-

l’origined un picciolo capi teIlo,s’allungano in fòr

ma d'orecchia come di topo,d'un color,che di fuo-

ri nel verde giallegiaA di dentro nel ncroporpo-

reggia :da i quali nalcono i frutti minori di quei del

la lunga,& ritondi,alla grandezza di una noce. Hi
la radice ritonda della grandezza d'un nelpolo , ri-

tonda come vna pala,ponderofa,Qi di color di bof-

fo amara, & di graue odore.

Loco. Nafce nelle campagne,& ne i prati : la

miglior 4 quella del monte Gargano,& del monte
Argentato.

Qv a l it a‘. La ritonda 4 pili efficace di tutte

,

rifcalda nel terzo grado,& nel fecondo difccca . E ^
aflcrliua.rifolutiuaA incifiua.

Vi ft T v T>i dentro . Vale di tutte folamente la ra- )

dice,laquale cotta con mirraA'pepem vino,pro-

uoca i melimi, il parto , & le feconde beuuta : cotta

per fecon vino , & beuuta giouaa gli fpalmati.ài

rotti , all afma,a! finghiozzopil rigore, alla mikza,à

i dolori del coflatoA alli viti j del fegato,e del poi

mone . Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à
tutti i veleni,Amorfi vclenofi,&fe ne piglia al pe-

fod’unadramma:giouaài dolori , cheli generano

dacrudeventolitacaulàteda opilatione, & groflì

humori : beuuta con acqua valeallegotte.

Virtv' Difuori . Applicata di fotto in petroli,

prouoca i melimi,& le fecondine: caua applicata a
modo di impiaftrolefpine^efaette, &lefcheggie
dell'olTa,ferma Tulccre corroGueA putride,& rie- n
peleconcaue mclcolata con miele,& co radice d’i-

U
ride:mond ifica le gengiue, e i denti , e li fa bianchi.

Vale a tutti i Audi la decottione
:
la radice pclla con

calce,& gittata nell’acqua sbalordire i pcfci.Meffa

la radice nelle firtole.le purga predo,& le fana.Et li

dice,che fenzal'Anftologia ritonda i cirugici nulla

polfono felicemente operare nell’arte loro . L’a c-
qv a flillata dalle radici frefchevale alle cole pre-
detteA' preferua dalla pedc.Lamedefuna acqua , 6
la dccottione vale alle punture del coltaloA a i do
loriA mmori del ventreAgiouaall’vfcita del bu-
dello, fé con vna fpugna vi li faccia fomento.

HHRBARIO
A ARLSTOLOCHI A LVNGA.

funfla caduti quetpraliai e*4ristoloch i a totuniil
Zonc a valet,contraquc anguis morfum^tq. ventato
"Precipue prallat nel pota,vehl 1ita; tondim
Eijcit,& menfet,& partus , atquefondai
Cum pipcre,& mirrha velpota, vel abdica [ubter.

Nomi. Gvc.tifiTTer.tyja. TTtoyy èritbat-vdriffa
lotbià làuga. [tal.^injielogia lunga.

mg** * • l.’Anltologia lunga,che4 il mafehio
& datolite: ha le Grondi più luaglicchcla ritonda,
co i picciuoli lunghetti^ rami fottili (c lunghi vna
fpannaA più.Ha i fiori come la ritonda,maalqua-
to maggiori, chercfpirano di graue odore : iluoi
frutti uiaturandofi diuentano tondi coi,. c un pero,
verdi,ne i quali è il feme; la radice 4 grolla un dito,
& 1 unga vna fpannaA più , di color dentro di bof-
foA al gulto amara.

Loco. Nafte ìnmoltiluoghid’ftalia, tracan-
nati.

Qjvauta'. E manco vtile chi la ritonda: è
afterliuaA calefàttiuaforie piu delia ritondaA no
perù douc bilogna aderger

f oco, come i.cll’ulcere

della carne,& tomcmation dcllan.adriceé più có-
uenientela lunga : ma douc più valuroUmcnte na
dibilogno d’allutigliare.e validilfiina la ritonda.
Virtv . Vale a tutte lecofc che la ritonda,ma

particolarmente a tutti i morii de gli ammali vele-
noli,& contrai veleni impialiratac beuuta con vi-

no. L’acqva flillata da tutta lapuma vale a tutte
le «.ole predette.

ARMORACIA.
Radice filucftre.

4



^rborntintrr fa'ti (wntifma gufiti

uìr M r.M I k & flanamfedoni cumfrigori Ltltm

MALA :fitimqnefimuh,namfrigidafunt,& acuite

ftbrtbut uMXlhttifionutbo quoque grata,fed tpfum «^kvh eHur,pefliq.ftlubre tB, vlctrafanat

Serpe*.

DEL DVUN
AMSTOLOCHIA CLEMATIDE.

(ptditte haccadevi pollere ,at viribut infra

ERClbm at I ISIS.

Nomi. Gre.A^/a-T»A>^<* , Lievitinolo*

fbi* C levintitis. riflologja Chmatide.

Form a. E la minore, (Sfottile Arillolochia

lunga,che produce lòtti)i,& farmentofe radici,co-

me la falfa parigliatma è più foaueir.cnte odorata.

Loco, Nafce nei luoghi medcfimi, chel'altre

Arillolochie.

Qualità'. E adcrfiua , & calcfattiua più eh?
l'altra lunga,& più odorata.

V i r t y' . Credeli che la Clematide polla far tu?

jo quello che fàl’al tra lunga: macon minore effica-

cia,& quantunque fìa più ripagante d’odore , non-
idimcno è manco buona per le medicine,& imperò
pioltol'ulanoi profumieri per gli vnguenti odori*

feti.

ARMENI ACHE,

TE.
A “Debilitane,profui*h amorrhoidumq. dolori,

filarti,J<d modicum, fiorii ichofubitoq; coquimiurz
fnflunt^uq. moucni eluum.finitima rehvquuntt
Exprrffum è nucltis oleum infiammai rrtundu ,

tq- bamortboidum molai,bnttq. dolora;
tifanti lingua defeaumaurifquc, laptUos

Eijiit
, Cr cohftuifjima totmutafidai.

Nomi. Gre-Afui,,*** i,.V«,Lat. Mala ninne
miaca , Pracoaa.ltxl.^trmooiacbe. Maniache , drGrt-
fomele.A rab, Memex. Tpd.f

. fo. perfteh. Spag. *4Ibi-

qua,Mbarthigaj,Moarico%uet
. Franz, vibricag.

S pe

t

i a . Ritrouafenpdipiùfpetic, differenti
di gridezza,5t iaporc^ d’animelle dolci, & amare.

Forma. E yn'albero,che poche volte crclcein
B grandezza notabile; produce le fòglie limili a quel-

le del pero,mondettc,iSt per intorno dentate,lotti-
li,& lilcie,lequali nafeono quattro , o cinque da vn
medefimo germine: fono i tuoi fiori bianchi , come
di ciregio,onde nafeono i frutti limili aiie peifiche,
di colore parte d’oro,& parte di porpora.
Loco, Nafce nelle vigne.neglihorti, Cenci

giardini.

Qvalita', U frutto è frigido , Ct humido nel fe-

condo grado.
V i R T v' Didentro

.

Sono più corrottibili nello
ftomaco,che le pertiche,& inuouono il fluffo del vé
tre,le beneertinguon Ialite,la collprayjt le febii ar-

denti,Ccacutc.Sono grate allo fiomacnouual’inde
bolifconotperò fi dcuono mangiar fcmprenelprin

C fipio del cibo, bCucndoci fopra vn poco di vino

.

L’oli o cheli là de ilor noccioli , bcuutoalpc-
fo di quattro oncc con vn’oncia di maluagia,caccia
fuori le renelle,& giouaalli dolori colici. Di fuori.
L’olio che li caua da i noccioli loro,vale mprauiglio
famentealle infiammagioni dell’hcmorrboidi, al-

l’cnfiagioni deìl’ulcerc,a gli impedimenti della lin-

gua, Stalli dolori dell’orecchie vnto.L’ACQv a (lilla

ta da ìl'uoi fiori valealle cole predette.

ARO MAGGIORE. !



HERBARIO
ASeTpntriq.fngat.cantra ihtur atq. vencna,

ElfugiUatis mpomtur , ibrietatrm

Difenili,& piadefi amba fìu,atq podagra.

Jlfrittoli. ,uu,t pi’'tTmietitauìke “b >Pf°

Lanino cxtartinr, lounmhoc mcnfeiqae miniRrat,

feflorucxpargat t/un.ej- partier vaici ipjam,

.Adqnxcanqne iracuncului.

IMom i. Gre A>* r.La t. strimi, 4 ron. Cairn pria-

fai . Ital.^Y co, Curo, $<$aro, 'BaUstan . Spag. Taro.

Tod.elevi vallar vantx.-Vran.t'it.de cbirn.

Spetib.

E

di due fpetie,cioè maggiore,& minore.

Form a.

P

roduce le foglie hcdracce,di forma qua

fi di cuore,& maggiori di qucllcdella Dragótca,roa

non intagliate, le ben per tutto maccchiate di bian

co,lequali l’inuerno vcrdcggiano,& la fiate fi lecca

no.llgàbofàcgli d’un palmo, dalla cui sòmita el'ce n

vna guaina fimilcad vn cartoccio , nella quale t in-

uolto dentro il frutto:qucfla col tempo s'apre,& la

feia vna germino diritto funile ad vn pcllello di co-

lor giallo,da badò del quale per intorno a modo di

ghirlandai il feme piccolo, & tódo.ilqual col tipo

diuien verde,& a l'ultimo roflb.i grani del quale nò

altrimfte flàno attaccati intornoal gàbo.che il tor-

mento d'india intorno al tuo ibflentacolojle bacce

del frutto vinofc,& al guflo acute : la radice ha egli

bianca,lunghetta,& cipolhna.da cui nafeono mol-

te altre radici bianche lottili,& lunghe come fi veg

gono nell’Eleboro d'acutiflimo faporc.

Loco. Nafce nelle campagne,ne i folli deicam

pijungolc firade,& le fiepi. q
Qv alita .Scalda,Stdifccca,nel terzo grado^fler

gc,incide,aflotiglia,& rifolue,& ha del dige(liuo,&

3cH'aperitiuo,&: del prouocatiuo. E diuerfa l'acri-

monia fua fecondo la diuerfitade i paefiómperoche

in Cirene ha pochiffima agrimonia,onde lcffa fi ma
già nei cibi lafuaradiceón Egitto poi è di più mol

fè.e benigna natura ,& perqucllo fi mangia cruda

,

onde non è da marauigliarchcGalenola taccile cal

da& fecca nel primo grado:ma in Germania , & in

Italia ha tanta agri inonia,che appena fi può gurtare

perle gran punture ch'eccita nella lingua.

V i r t v’ . Ha le mcdefì.ne làculta cheha la Dra-

gontea,onde alcuni la chiamano Dragontea mino

re. Didentro. La polucrc della radice prefa conia

Teriaca ,6 con altri medicamenti alpclod'unadrà- j

ma è prefentaneoantidotto contea veleno;5t il me
defiino fa il Cucco delle foglie predone vn cucchia-

ro con vn poco d’aceto,perche non roda la lingua;

la poluere prela con due dramme di zuccaro con-

ferifceagli Alinatici mirabilmente, imperoche in-

cide,8t nlolue la flcmma;fa fputare affai,& purga il

petto,e'I polmonc:cvtili(liiiiaallatofre:efpurga lo

flomaco,8t caccia fuor l'humor malcnconico,& la

flemma. Aprouocari melfrui fi danno in duo bic-

chier di vino due dramme della polucrc del fcme.ó

della rad'ce.il che giouaancora a quelle donne,che

nel parto non purgano,che tira fuori lefecondine.

Darti parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua

ouero Cotto la cenere calda con olio di mandorle.*

contraila torte : alche conferil'cc ancora bruendoli

il latte, nel quale quella radice Ila fiata cotta . L'a c-

q_v a flirtata da tutta la pianta, &il Cucco: lian pa-

ri facult!,&beuutane al pefodi tre ò quattro dram
me lana i rotti. ./)i/«<in.Gioua la radice impiaflrata

con flcrcodi bue,alle podagre: cotta & incorpora-

ta con miele è rimedio ficurtilimo per tutti i difetti

flemmatici del petto:pcrcioche ne fà|lcrearc legrof

le, & vifeofe lupe rrtui ta:le foglie con le radici cotte

in vino& olio,& applicate fa nano le morici,& va-

girono all’vfcita del budello La radice lcifa in aqua,

& incorporata con farina di tàue,& con Capa impia
firata vale alle luridezze , & alle innammagioni del

gorgozzule. L’acqva flirtata purga & lana l’vlcere

i'ordidc,& i polipi del hafo : 5t le foglie fananolo
cotture del fuoco . 11 feme cotto, oucramente fuc-

chio delle bacche mefcolato con olio rolàto confe

rifee non poco al dolor delPorecchie.Le foglie mef
fe trail calciolo diffendono dalli vermi : la poluere

della radice fininuifcela carne luperflua delie ferite

emendala bruttezza della fàccia,fitjdeUa pel le. fan

no perciò te dóne di quelle raditi acque 51 lifei per

polirli,& farfi bianca la faccia,di non poco valore ;

& imperò quella milìura che fi fa del lucco delle ra-

dici fpertitoal Solefimilealla biacca,chiamata Ger
sa,fa mirabilmtte lucida& biancala carne Viano

quelle radtei alcuni perrraflulloacacciar via dalle

lor tnenfe i ghiòttiffirai parafiti,mettendone la poi

uerc delle l’ecche nelle viuande più dclicatènmpero

che mangiandone abbrugia,& punge cofi fidameli

te loro la li ngua, che non poflbno in modo veruno

mangiare vn boccone, fe prima non togliono l’ar-

dore gargarizandofi con latte, ó inghiottendo pii

piano del butiro frcfco.Altri mefcolano quelle ra-

dici bianche con l’endiuia buca inlalata , che man-

eiidofcnc al fecon do ò terzo boccone fi rcfla con la

bocca aperta lenza poter nemigiare ne parlare có

graiidirtiino riio de i circoaflanti : ma il remedio è

mangiar dubito del pan bagnato in altro aceto.

ARO MINORE.

Vril& attenuai Minvs *4rvu alque ordine quarto

Colfaci:,&ficcai,referatq. abRcrgn& ipfum;

starniranda baiai fide radice firma

tii menfn arce! qate lurconefq; voraces,

tipo.



fi parafitoi/Sam dapibut mi!ceturai ippt,

**tque udròfauces iiUocckf .It , atqae ita magno
tuffiteli ardore, w non vita varare iemctft

Toffint, nifenfim canni vtl aure bntyrt,

Velgarganjcnt alio de latte recenti

.

N oli i, Gre. A^o» /tncpt'r.Lit.^drum minai.Ini,

fjigaro minore.

F'or ma. Produce le foglici modo di factta,3c

il gambo tondo,& euiden te , nella cima del quale.,

produce le bacche rode in vn racemo di forma pi-

ramidale vinofe.ia acute,limile al fopradetto mag-
gio^* fono le radici di quellocopiolc lunghe, Sci
fonili , & (parie per tutto l'otto terra intorno alla

pianta,dalle quali nafeono alcune cipolline di gra-

nella , banche,grolle come fauc,morden ridirne,& B
acutidime.

Loco. Nafce ne i monti ,& particolarmente.»

nel monte Baldo, nel Vcronefe.

Qv alita, Rifcalda, dt dilecca nel quarto
grado.

V i R x v' . Hi facilità adudiua,aflbrigliatiua , in-

fifiua ,& ailei fiua:& fa con più efficacia la burla a i

parali ti , che non fa ii maggiore.

ARO D’EGITTO,

A Loco. Nafccin Egitto,& ritrouafene in mol-
ti giardini,& con errore d tien per colocadìa.
Qv alita, Rifcalda , difecca , ma meno del

nodrale.Aderge incidc,apre,prouoca,& adotiglù.
V i r t v' Di dentro . La radice cotta , & condita

conmele giouaagliafmatici, &conoliodiman
dorle , dadi leda a quei , c’hanno la tode,& purga
il petto da vifcod humori,& il mededmo di U Ja«e
vaccino,in cpi da bollita queda radice. Difuori S’ao
plica leda alle lagrime degli occhi.» i liuidi,aJJcin-
dammagioni del gorgozzo, aggiuntoui farina di
faue ,& lapa; & applica ta con oito valp alle inorici

A R T A N I

Ciclamino.

(tlfacìt,& ficcai^ibflrrgit.prouocat ^itcvm
rout i ,m< i a Jena tque, apentque,meditar

Trttont& mnrbis cuntt s f exft ttoratommt
Hamerei c>aficit,grlidni , lentofij. vahnter

,

tsffluutfCOl'q. IUU t, veltri taffiq; medita efi.

Sue l'Iota aafrrt torfiltn profitti, acque

Infiammata leuat, bomorrtudumq. dolora.

Nomi. Gre, A7«r Alyvnior , Lzt.airum adtgy-

ftinnì. Ital.«Wro f Fgiilo.

Form a. Produce due, e qualche volta più fo-

glie grandi,maggiori dell’Aro noltrale con molte li

ncc, col picciolo lungo ,
grodo , & con vn canalet-

to in mezo . Non fa ne tulio ne dore,nc frutto : La
dia radice, fbulbofa, & ritonda che nel tondo la

vaia codetta, con molte ndicettc attorno cornea

quella dell’Aro nodro.

[tifaci!ARTHEM i D i s, neruorumq. berla dolora

Fmittom Stomachi craiialiti, atque hpittoi

Frangiti minai pcllil>ntenfriqac,lecundajque,

Entttes partufq. cief, ftrumifq . meditar,

D Et panter vaiate ; uifiamrnnatj. mitigai ipfa,

osfdiuuat ijcbiadaificai i fondibili ma
l um vino epotat puluif.ipfamq. viator

Sigemtjbaud vnquam linguefaifeffni eando ;

Etfafpenfa demi ad portai à carmino tutor.

^ttque veneficiji redditjcruatq. penata.

Nomi. Gre. FfTtuIn*.

,

Lat, Jrtemifiamater

berbarum Ital tritilifio. Spag. ^trtcmifia.Tcd.Eay-

faorg. Vntif.a^fimaje.

S r et ab . E di duefpetie.maggiore , A' mino-
re,lequali non differirono le non ncllagiidczza.

Forma, Produce più & più gambi da vna fo-

la radice,^! ti vn gombito,& mezo,& fpedò maggio
ri.roflcggiantijtondije dntcìati.ha lefogliepiùlun

ghc,& più larghe dcll'adenzo,& piu carnoie.S» bu
che
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e he dilla parte di Cotto. Fa fiori copiofiflimi ingrap A
po!eii,nellafommitadci rami piccioli,pelofi,od<*-

i-ati,& biancheggianti, da i quali nafte il Cerne adii

jnìncto.Produce la radice legnoCa.

Loco. Nafte ne i monti,& nelle valli fra le fie*

pi,& gli argeni dei folli.

q_v alita'. Riftaldanoambeduenelfecondo

gradò,& dileccan nel primo. Sono di parti affai fot

tilitrifp ira tutta la pianta di non ingrato odore, on

de ii mette da molti nel pane,& nelle fogacce.

Vi ut v"Vi dentro. L'Arteraifia cotta col fiordi

noce mofeata in vino beuuta tre volte il giorno.ri-

fcaldalaraadricc, & prouoca i meftrui,!e fecondi-

Calfacit^bfltrgit,tcnuatq. incìditi atro*

Humores purgai , craffosq. rfioiq. luemq.

Hxc eadem fatue,tributi cui gallii nomea

,

Cit lotmm,& mcnfesjumbrices tnec.it alui ;

Hyiropias conferì,fu(fufufelle,caduca

tC morbis, & itera paratyfi.

Nomi, Gre.A»*pi»».Lat, tsdfarina. Ital. epa-
rina.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più

tonde dell'Alaro.ruuidette , & leggiermente fim-
briate per intorno: produce i Fuft icelli pelofi , &i
fiori gulli,come di camomiIla, fé bene aliai minori.

quali le ne vanno ferpendo poco lotto terra , al gia-

llo acute,con qualche poco d'amarezza

.

Loco . Nafte nei monti.

Qv a lit a". Rifca!da,difecca,affotiglia, inci-

de,apre l’opilationi,& altcrgc.

Vi a tv Di dentro

.

Beuuta la poluere di tutta la

pianta con acqua melata^) con oximcl le caccia per
di lotto la flemma graffa,& gli humori adulti

,

melanconici,& è molto lodata per il mal Franzefe,

perii mal caduco,& per quel delle gionture. Dalli

vtilmentelafua decottione al trabocco del fiele.,,

airhidrupifiu.&aJlaparalifij, Prouoca |'urina,e i

melimi,Se ammazzai vermini dei corpo, Si coglie

l'Autunno,leccali,&: fi nftrba-

ne,& caccia fuori le creature morte . La fua decot- B & non fenza odore.Ha le radici fittili,& lunghe,le

tion con »elc,ò zuccaro,mitiga la tofie ,
gioua alla

c~ 1 ~—
prefocatione,& infiammagione della madricc.roin

pele pietre,& purga il polmonc.le reni, & la vefei-

ca prefo a digiuno , Bcuefi la chioma dell artcmifiz

al pelo di tre dramme per tutte le cole predette
;
la

radice beuuto purga coll cllìcaccmcntcla madricc,

che caccia fuori facilmente le creatu re morte. 11 fuc

chio delle foglie ,ò l’herba bcuuta.confcrifcc a co-

loro,c’han preio l’oppio.La polueredelle foglie be-

uuta con vino è ottimo rimedio per le fciatichc,&

per dolori del ventre; Si c rimedio a 1 oppio : Si pi-

gliatene mtza dramma per volta in mezo bicchier

divino. L'acqv a follata dalle foglie.vale alle cofo

medefime , & coli lo firoppochefi la d’Artemifia.

•Di fuori . Meffa ne i fomenti , & ne i bagni per fe-

derui dentro,vale a cacciar fuori i meffrui, le lecon-

dine,& le creature mortc/Cita in vino con camo-

milla , & agrimonia,facendone fomento, gioua a'

dolori di neruiA a gli Ipalmi. A quei che lon fati-

cati per il viaggio da gran riftoro,la lauanda fatta

con arteiijifia,ledendo nel vin roffo , douc fia bolli-

ta l’artcniifia vale all'ulcita del budello, fatto pri-

ma prutume con inccnfo,& colofonia. Vale oltre

a ciò alle Icrofole peffa,& applicata con graffo.

Dicono che portata l'artemifia à dodo nonlafci*

fiancarci viandanti, &leua le forze à icattiui me-

dicameli ti, & impedire che non può nuocere n<La

bclha,ne il Sole.

A S S A R I N A.

R T I

Bardana.

Cenuulfis prodefl , oc ruptis rulìica “Va Rnv?
Difficili& fi qui fpi rent,eH ipfafalubrii

;

uddmuat & tuffati vctcrcmjufpiria,cr illos

tdtpè



DEL DVRANTE. 4»

t'f jrf ? 'i laUitm tmittunt;foHaithta ftrin gunt,

£l fanoni xgrumq. 'caput.mamm-sq. lumeuten

esfp.ntu ; al radix excdlfacit.& datar ilis

Qui lottum mmiliunt mmiundnmidetfcit alunni

elibus vt elle borili ; fomeliat purgai, itemq.

Quartanaifanai[ebrea eadtm diuturni

Ifcbudóbydropialq. valet conferire[aiuterà .

Nomi . Gre. fircif,mal rifili iyfia. Ut.aA-

fauumt \arini ruflica.lui.Afaro, T{ardo[aluatico,&

Baccarà. Spag. ecfora,'Baccarà. Ted. Hafcluurt^.

Franz. [ubarci. Poì.KopynicK.

Form a. E herba odorata,& coronaria : fale

fòglie limili all'edera,ma molto minori,& più rito

de,come quelle delle viole màmole,ma più dure,5c

più nere.Hi picciuoli lunghi,fplcnden tiA flelfibi

]i,& incauati da vna banda , nel rello ritondi ;
pro-

duce i fiori fra le foglie predo alle radici, po rporei,

&odo ri feri .limili di forinaa i catini del iufquia-

mo, dentro dciqualriil femccoir.e quegli degli

acini dell’uua : produce molte radici,nodofe.fotti-

li,biancheggiantiAtorrc,Ginili alla gramigna,ma
più lottili,di odorifere.

Loco. Naice nei monti ombrofi, nelle Iclut,

& in altri luoghi opadù

.

Qj alita', E caldo nel fecondo grado,& Toc-

co nel terzo , madime le radici , le quali di facoltà

fon fimili a qoelledcH'acoro:apre,allòttiglia, rifol-

ue,incideA penetra,& ha nondimeno qualche po

co deiraftringcnte.maflime le frondi.

V 1 r t v Di dentro

.

Le radici beuute al pefo di

duedramme fino a quattro,òcinque, có acqua me
lata,prouocano i meflrui, & col nero caprino pur-

gano come l’eleboro nero la flemma, Stia collera :

prouocano l'unna, giouanoa gli hidropici, &c_

fidatici,a i rotti,a gli ipafimati,alla tolte antica,

alla dillicultadell'urìna : beuute con vino fon falu-

tiferea i morii deferpenti.Vaglionoancoraall'opi

lation del fcgato>& della milza, al trabocco del fie-

le macerate nel vino,& finalmente alle febri lun-

ghe:& t daauuertirc , che troppo cocendofi,perde

la fua virtù , & dato trito fottilmente.muoue più il

vomito,chcil ventre. Beuutoancora l’Afiarocon

oximcllc,prouocai meflrui. Si curano i Contadini

nollri dalla libre terzana & quartana beuedo il de-

cotto di quelle radici fatto nel v ino có mele,Cinna-

momo,macis,,& limili fpetie
,
pigliandone vn bic-

chiero caldo ogni giorno,ò (blamente igiorni,che

nò hàno la febreA cosi nò folamente cacciano gli

humori del corpo per di lòtto,ma per vomito anco

ra , facendoli vngere nel principio del paroliimo il

filo della fchienaA le piante de i piedi có l’olio cal

do inftalcrittodcirAlaro,mcttcdofi in letto caldo,

che cosi lini nuilcono il freddo della libre , & loda-

no copiofamente . Ma quello è proprio rimedio da

contadiniA da huomim robultiA gagliardi.

V i rtv Difuori. Le fòglie applicate confcri-

feono a i dolori del capo , all'inliammagiom de gli

occhiale fifiolclachri mali ,ai tumori delle pop-

pe per il parto,& al fuoco facro; lattone corona al-

la tefla,prouoca il tonno , 11 iucco dell'Alàro có tu-

Atia preparata ftillato ne gli angoli degli occhi iàa-

cuta viltaA leua le caligini ,&lenuuolc degli oc-,-

chi.Lauandi.fi la tolta con laliicia ,doue fia bollito

l’Afaro corrobora la teda indebolita per freddo,&.
aiuta la memoria.L’0 ti o nel qual fia flato l'Aiaro

al fole Teliate cóvn poco di laudano vnto al fil del-

la fehiena ,& alle pian te de i piedi,prouoca il ludo-

reA fminuifce gli horror!Ai rigori delle libri,vn

gcdoperòvn'horaauantial parofifmo. Bifognaco

glierequeflc radici,quado cominciano a fpùtarfuo

rilefoglieAfi dcuon leccare al fole,nódouendofi

adaprar frelchc.pcrciochc fccchc all'ombra fi muf
fino fubito . A prouocar i meflrui,prendefi l’ACaro

fquinàto/pico ana dramme 4 . femed’ ipio, di pe-

trolclloan.dr.i.olio di mandoleamare , plio di gi-

B gho bièco an.onc j.olio di cheiri.termctiria, grado

d'oca an.onc.i.cera noua q.b.atàr vnguèto col qua

le aggiótoui vnpoeodi fieno greco s’ungó le reni

,

ilpcttin echioA le parti da balio.A fàcilitar'il par-

to,prende/i di cinnamomo.ltora^c, mirra an. dr.j.

olio di midole dolce, ebotiro frclcoamonc. 1 . af-

J'ogna,gralJo degallmaanjdr.^.cera noua q b. alar

vnguito,col qual fi vngano le parti ludetteA il co

de rizzo,dopò il fbmeto fatto di mainaAd'ari Itolo

già ri tóda : & il medi-fimo confcrifee a nfrdar fuori

lelecondine aggiuntoui coIloquintidaA agarico

.

A S C 1 R O.

.3

Semini! vASClB.1 virtute bile referto

documenta trahunt,ipfrc tfchtadiq. medentar;

Defucantfolta, extergunt , ambuftaq; fanant.

Vulnera conirmgunt.

Nomi. Gre. irtuprr. Lat. Afcirum. ltal.of-,

[cito.

Forma. E vna fpetie d’hiperico: ma differen-

te per la fua grandezza; pcrciochc è più folto , & i

rami fonoancora maggioriA piu legnofiA rolleg

giantule fròdi fono lotuliA i fiori gialli,& il terne

produce ragiofojfimilea quello dell'hiperico, il

qual (trifolato có le dita/ubi io i nfangu ina le mani.

Loco. Naice inluogbi humidiAcoltiuatiim-

vigncA giardini. .

E QVA-



HERBARIO5®
Qv alita'. Il Teme ha virtù pu rgatiua , ma la

virtù delle frondi è alquanto afterfiua,& dilcccati-

lia .di modo che li può credere che ella polla cura-

re le cotture del fuoco,

Virtv Didentri. Cotta la pianta in vino è

valorofa medicina per la fciatica beuendula , 11 Te-

me beuuto in acqua melata vale alle l'ciatiche, per-

cioche folue molto gli humori colcncùma bilògna

continuarii beuerlo per tino alla perfetta lalutc

.

Virtv Difuori

.

Illeme impiaOrafi vtilmen-
te in sù le cotture del fuoco . Le fòglie cotte in vi-

no au fiero,&: applicate laldano le ferite grandi,

giouauo alle podagre.

ASPALATO.

Ori» terra ragni alathvs t'(cerafunai ,
Exiccat ; purgatquenmu genitale, fìntigli,

grlfa it,elida partum; rirnafq. coercet

Sedi> ; tamponi cohibetur fangui!,d- tluut

Sifiuur,vrmxq. (malli! difcunendo

v/tnguSìaitiimidasq . vini,putredine tandem
yItera ; carbonet mgrot imitantia, purgai.

Nomi, Gre, AmA«>»r,Lat, stfpilathut, Ita],

Vf[palato .

Forma. E vnoarbofcello,(irmentofo, arma-
to di molte fpine,& odorato.
Loco, Ritrouafiin Spagna in diuerfi luoghi,

AulTuoluccedanoè il Teine del vi lice.

Ovalità. Eal guiloacuto.&parimenteco,
flrettiuo; ma nelle Tue facultà è marnici tornen-

te contrario:pereflcr caldo per le parti acute, & fri

gido per le parti aultcre,c difeccatiuo, Amile per
le putredini.^ per i Aulii,& è temperato

,

Virtv Didentro, Acuendoli la Tua decottio-

ne,(lringe il corpo,& lo fputo del fangue,& rifolue

le vcntofiu,& l’angufliedeH'unna

,

V i r t v Difuori . Lauandofì la bocca con la fua
decottione fatta in vino,c molto vo'Icall'ulcere ma
ligne di quella; infondefi nell'ulcere, che vanno pa
fecndo ne i membri genitali,& parimente alle for-

didc ,& ne i polipi del nato ; niellò ne i pelici
i
per

fuppofjtorio prouoca il parco.

ASPARAGO DOMESTICO.

fptibut A s p a r a g v s, dnrxq, perutHit alno
uMorfibusntquc tradir prodefi.Rcnlefat dr Mu
Tcemint^ue a)paragli epulane, colfactt idem,
eitque oliìruUu aperti ; (uffafufelle tuinmeu,

Bum Cinque ftmul; mulcet de tumq. datoteli

lumina clarafaatftottum cit,m Un& aluum

,

Diicuni,jb‘ierg<t,{ìamatboq. eli rtilii;aufert

’fcflont, [pinot, carenimi , & cruentai

.

C Nomi. Gre. Srmùptyoe. Lat. «toporagni. Ita],

oedfparag. Spag. jlfparagot. Arab. He'ium. Ted,
Spargan. Frana. Elparge,

S r et t E . E di duci ctie,l'uno dnmcftico col-

tiuato negli horti,& lai tre filuatico.che per fe me
deiimo nalcc,& di quello nclbn tre fpetie, cioè pa-

lullre,mon tano,& ferreo chiamato propriamente
corruda_

.

Forma. Citta quello prima i germini , i quali

li chiamano propriamente alparagi laprimauera
dalle radici tenere gradì ,& grulli in cima come Ib-

noquclli dell’orobanchc:& quelli crclcendo poi là

affottigIiano,&: producono irami pieni di foglie

lottili jòtcapillari,più corte di quelle del finocchio:

j- fai fiori piccionaia i quali nalcono poi le bacche.»

rofle/imili a quelle del rulcuincuicdctro ilfcmc,

na la radice più predò al fililo ipongofa,dalla quale

efeono di lotto altre copiolè radici, come nell'elle-

boro,& nel rufcobiàche.&lùghepiùd'una fpàna.

Loco. L’ai'paragodomellico fi col bua per gli

torti.

Qv a li t a', E aflcrfiuo lènza mani feda cali,

ditata frigidità, & per quello libera dalTopilacione

le rcni,e'ì fegato,

Virtv Di dentro . Gli afparagi cotti in brodo có
aceto,tale,& olio è cibo delicato,come il lupolo qn
è tenero: moli fica il vérre,purga il petto,raoue l'uri

na.&uccrefceil femegenitaleda radicccottai vino
apre l'opilació del fegato fcacia, iJ morbo regio,gio
ua a qi che patifeono renelle,dolor di velica,e feiati

cada decornò delle foglie,& del fune fa tifinole: la

radice



dice cotta con fichi fecchi,& eoi cete gioua al traboc

co del fiele. La radice fecca cotta in vino prouoca l'v-

rina, degioua nella difenteria.Non é tempre vtileal-

lo flomaco,ma mezo cotto,& condito come di [opra

U confenice, mangiati gli afparagi troppo fpellb.fan

no iterili tanto i mafehi, quanto le femine . Giouano
alla villa,& al dolor del petto,& del filo della lchiena

& della fciatica,mangiati cotti mentre fon caldi con
vnpocodifale,&butiro,& prouocano al coito. Fan
buono odore in tu tieni corpo,ma fa puzzar l'vrìna.

Virtv. ‘Difuori

.

La radice tagliata minata,cot

tr in vino,6 in aceto gioua applicau a i mebri finoflì;

& medefima mente a i nefritici . La decottion tenuta

in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendofi l'huo-

mo con fucco d'afparagi , dicono che non può effer

trafitto dall'api. Portare le radici adoffo dicono che

fa flerile . Si dcuono leminar gli afparagi ne i caneti

,

per efler araiaffimi delle canne

.

ASPARAGO SALVATICO.

Trouocat,abUergit,aperti Comi*,miniarti
£t lotium [atent,eaiemq, valtnttr amar* cft.

Nomi . Gre. iriimyt'iyftit . Lat. Ufparague
piu*Urti

.

Ital
. Carrai* biffaragoplacare

.

Specie . Se ne troua di tre fpetie come t'è detto di

fopra.

Forma. La Corruda hi le foglie capillarifranchie

cie,& fottili,& non puhgcti,il fratto è il medefimo ,

che de gli altri faluatichi, ma vn poco più grofletto

.

Qualità . Gli afparagi faluadchi fono in Virtù fi-

mil i al domedico . Poflbnfi hauer gli afparagi in tut-

to l'anno,eccetto il verno feauandole la terra intor-

no alle radici,ondeefcono i gaboni fubito dapoi che

fi cogliono gli afparagi,
i
quali fono alterfiui quantun

2
re non appaiono manifeiìamente calidi>ne frigidi

.

t di qui C che la radice dtfopilla le renici fegato,co

me fa ancora ilfeme; & quando fi digerifee bene dà

gran nutrimcnto.La Corruda aderge più degli altri,

& però manda fuori l’wina fetida «

vdfpletium [ptincmabfum:t,ircoriq; mrdelacfl,

osiuxttium prxHotpariterq) hamoribiu otri*

Sanai fingutikt,inreficaq, lapillot

Comminuti,morbi conferì„queis Regiui.atquc

Ijalticut efi noatentiumflrangnnaq, meditar ;

Etgonorrhfam drtentofeinmeftnat .

Efftcnlemfacit,

Nomi . Gre. Ar»um . Lat. ^[plenum, tcolopen-

inum . Ital. ^Ifpleno,(etr*ib,Hcrba indorata. Spig. Do
radili*. Arab. Scotopendncu . Frane. Cetrub .

Forma . Produce più frondi da vna radice, limili

alla Scolopédra velenofo animale.Nafce fenza fu (lo,

Lenza fiore,& lenza l'emetle cui foglie fono intagliate

attorno,come quelle del Polipodio,mapiùbreui,&
fi più anguflc.di folto gialle,& ruuide ,& qualche vol-

ta inargctate.di fopra verdiila radice è nera,e pelofa. •

Loco. Nalce ne 1 monti,nelle felfure de i fallì ,& in

luoghi afpri,& humidi. Et io ne hó colto fpefle volte

gran qualità nel romitorio di fanto Marzo vicino a

Gualdo,oue nafee ingrà copia nell’ameniflìmo luo-

go doue è l’origine d’vn gran capo d'acqua che tira-

to per mezo della terra vi fa belMime fontane.

Qualità . E caldo nel primo grado,& lecco nel fe

condoli incifiuo,& apentiuo.

Vmtv. Didentro. Beuuta per quaranta giorni la

decottion delle frondi fatta in aceto fminuilcela nail

za.La decottion fatta in vino rifoluel'opila tieni del

fégato,& della milzaicfiférifceal trabocco di fiele, de

E, alla pietra «file reni ,& dlla vcficatgioua a quei c'haa

la quartana,imperoche purga l'humor maleconico ,

dillo! ue il aàgue cógelato nel petto òp caduta , 6 per

altra cagione : gioua alla difficuludell'vrtna , Sfalla

gonorrhea.cheè il fluffo fera inale,al che è più effica-

ce la poluere indoratale cafca dall'afpleno (ecco be

uuta al pefo d’vna dramma,con meza dramma di fuc

eino bianco poluerizato fattile,con fucco di procac-

chia,ò di piàtagine.Diffi la decottió dU’herba vtilmé

te a bere in tutti 1 malinaalenconlci,& maffimamen-

te nel mal Francefc. A preparargli humori malenco

nid fé ne faGroppo coti. Recip.Polipodio quercino,

radici di boragine , feorze di radici di cappati , di ca-

nanee an.onc.vaa curaci.M.3 .1upoli^ufcuta capei

p, j penerà

/V"\



fi HERBA
l»ere,Meli(& an.M.i.fi cuocopo Iplib. yiiij. d'acqua A
finche ritornlnoacinque, alla collatura s'aggiunge

di auccaro bi.àco libri 4-& cuoccli a cottura di feirop

pi .Si fa del Litrach ancora cófeiu=
?
3t faflenpelettua

l io mirabile per gli hidropici, & per gli opilati,pren

ficndofi di confei ua di cetracii onf.t. trocifi di cappa

ri dram.ineza,ci>nfcttion de Diagalanga .diarrhodó

abb. ann,fcrop i. limatura d’acciaio macerata ,
Se

bollita tu aceto,& trita (oitiliflimamentedram. j.e

mera , di feme di portulaca dram- picza con firoppo

acctofo fi fa p!ettuario,et te ne piglia a digiuno la mac

tina quanto vna nocchia (acuendoci fopra acqua di

portulaca ,Se firoppo acctofo fi mplice. A Ili humorì

pi j)enc< nielli fa giulebbe cusi.Recipe firoppo aceto

li s.fuoppodi potntdolfi an.onc.i acqpadifumo-

fierno.di bug!p|la,di lupuli an.onc 4.(1 tacciagiuleb- g
boaroptatizandolocon dram,mezza di laudali citri.

pi,$c codra.t.difcorj[edicedro,& fi dia in treòquat

tro volte, L’eCcetlemiflìmoAfplenonafceinCandia,

doues'c rttrottato,ph e le pecore che pafconpne i luo

ghi doueegli nafeenpn hanno pziilza nel corpo.L’AC

rva flitlata dalle fiondi vale a tutte le cole ludette;

fonfbru il cuore,& feimailfinghiozzo.

V » RTv. 7> fuori. Le fiondi impiagate con vi-

po sii la milza,la liuinuifeono . Credefi , che ligatea

dolio alle donne elle fole.ó con milza di Mulolefàc

piano diueniarc licrili,colte di notte quando nop lu-

ce taluna

.

RIO
te. Tutta la piaota fparfa per li fatua,e calpcfata Co

i piedi fpira luaue odore

.

Loco. Nal'ce 1 n Germania,in Fiandra, nelle Cduc»

Se in luoghi oruchi

.

Qualità. Ha le medefime quali ti'che il gaIlio,ma •

più deboli

„

Virtù . Bcuuta nel vino genera allegrezza,fa buo

po appetti tu, Se aiuta a digei ir , gioua ai core, & al fe

gaio, Se vale alla contagion della pelle . L' A c nv a

llillata dalla fua pianta c cordiale.Sc vale alle colie pre

dette . . .

tSJS»14* *>

CVrìiCvfio itevi. (Off)

ASPERELLA.
Equiletto,

fì?S)Ct*9act*sait4si'Ct^3i ! tft*?) tfWSì'lhJfcJ?

CPJR; Ci

ASPHO TNDELO,
Anfudilli,

ASPERELLA ODORATA,
AS$A FETIDA.

X iride.

HXtì Cftt) <***>® v3aj<s«si

isfjhfruU txbiUrtt vino arniefla mcdelur .ióiE®
£» cordi ,& iteci 1, ac pelili contagia pcRii.

Nomi. Lat. sfrenila odorar* Ita!. jtfjxrtlU , &
**lpergnU odorata eoi diale,fieUjru.Ttd.Hcrt'zJrtiydt.

Frane. Muglici,lenr«ria,Hrp*tica ,

Forma. E limile nelle frondi all’Aparine,e alia ri)

bia , ma più bada,e più odorata có fu (li tortià pena al

ti vn piede : le fòglie da ogni ginocchietto cleono
fuori a Tei, & fette,a foggia di lidie, le quali non fon

ruuide cutnequclledeiraparineti fiori fon bianchiti

feme picctol o,e t ritòdo,laradice lottile* lerpeggian



. Calfaciunt,firingunt,flom*thu firmantquc , cientque A
Pnnam,crapulami). arccnljbdcme). repurgant !

Infitto irxnutrì, ttomacbiq. Joloribui addimi

nUuxdmm arquatoifanant , i attrai). bibuntur

•Pernia, m fungorum.ad fugiilata linuutur ,

nati purulentafq. aurei ,nulefq. rculorum ;

Snbu munt teton acfplem ; mur iq. *rntms

Sani aduerfajimnl qua gettai U tanta ,&qi, qua

t/Equorcutq. d rato ,fiuc ixia,fiuc acuta ,

iUtquc dm lìcmacbo afféfio remouere labortm ,

Vada latrai), (utem profani,# vermibut obftant.

Nomi. Gre. Afi'rSnr Lat. Ubfinthtum. ital,

udffcngo. Spag. uffcntioi,oucro ad lofnd.Ardb.Ubfyn

tbium. Ted.yuermuot. Franz, ubfince.

S peti e. Quatro fono le (pecie dell'Aflcnzo,

il volgare pontico,il marino,il lantonico, fit il feri-

fio d’Egitto.

Forme. 11 volgare fa il gambo ramofo.leto.

clic canute Si intagliate come quelle ded’Arteini-

fia.&del Partcnio: lai fiori picco! ini,St gialli, da

cui crefcono picciole bacche ritonde , in cui è dea

trollferr.e. Lì radice ha egli fparpagliata , ma er-

ma, Alcgnola. Cogl iefi l’atienzoquSdo 6 pregno

di feme, alla fin di Luglio,& leccali all'ombra.

Loco. 11 volgare nafte per lutto da fe Hello

,

& fi femina. Il pràtico nafte in Punto,in Vngaria

,

& Boemia, il fantonico predo al mare^’l ferifio in

Egitto

.

Qv alita’. E caldo nel primo grado ,& fec-

co nel terzo il pontico,ò Romano, St il fuofucco q
è aitai pi ù caldo che l'herba. E inficmcméte amaro,

collrcttiuo.St acutoiè parimente calelàttiuo.ader-

ftuo,corroborratiuo , fit diieccatiuo;i! ferifio è va-

poro più caldo del pótico fi; più edenuaiil fantoni

co manco edenua,rifcalda,5tdifecca^he il ferifio.

V i R T v Oi dentro . L'afienzo gioua allo (toma-

co,aiuta la concottione, ril'calda il corpo ,mitiga i

dolori,caccia fuor del corpo i veleni, fi: l’altrc cole

nociuci St il medefimo fanno i fiori cotti in vino,

o’I vino'd’alfenzo.Mitiga ì dolori del ventre cotti i

fiori in vino con cimino beuendolo caldo: amazza

i verminix làlutifero al trabocco del ficlc.fit prouo

ca i mefiruitgioua a i morfi velenofi, alla llrangula-

tion de ifonghibeuutocon aceto. 11 icru«H^mto

riltringc la difcnteria,e'l flufio.L'herba Atta nel vi £
no ammazza i vcrminìtl'afieazo uelle febri coleri-

che fi da apparendo i fegni della concottione,qual

purgala colera chei'attaca allo ftoinaeo,e alle bu-

della nò folo per il vcotre,ma per vrina ancora,cor

roborando lo llomaco e’1 fégato,leuando da quelli

mébn i dolori,fit prouocal’appetito, difiolue la vé-

tofita del corpo,cgioua alle infermità frigide fit hu

n,ide:màgiatoda prima l’aflénzo impedifte i nocu

menti dellecrapule.il Viso deiraifenzo fatto al tc

po delle vendemmie vale alle cofe predette : il fuc-

co bcuuto nuoce allo Itomaco, fit fa dolor d i tefia

.

L’ A cqv a (tillata dalle foglie i più delicata,fit fa i

jhedefimi cffctti.ma più debiImcme.Falli deli’afien

pto conterua per gli hidropici, pigliando i fiori con

le cioic più tenere, St pcllandoli con quattro volte

DEI ìDVRANTE. u
altre ttàto zuccaro,finche s’unifcano bene inficine,'

poi fi lalcia come l’altre conl'erue ben fermentate al

Sole per vn mefe:dallcnc mezza oncia alla volta tre

bore auanti piàzo : machi la piglia fia prima ben_.

purgato:!! tanno ancora dell’allcnzo perl’infirmi-

ta predette,firoppi diuctfi, trochei , & olij.fi come
ì pieno fi vedrà nel nollro ORACOLO degli

fpctiali

.

V i rt v 'Vifuori. L’acqvì dcll'aflcnzo ap-

plicata alle temp.e,«litigali dolor di teda cagiona-

to da freddura , Odiata ne gli occhi chiarifica la vi-

fia,5t nell'orccchic leua la marcia , Pedo l'alfcnzo

có mele, fit nitto;& applicato alla gola fana la fiqu'-

nantiatil vaporcdclla decnttion dell'aflcnzo miti-

gai! dolor dei dentnfit dell'orecchie: cotto nel vi-

no,St empiali rato mitiga il dolor dello llomaco, Si

ferma il finghiozzopilche vale ancora l’olio . Con-
fermi le velli dalle tarme,fit melTo il fuo (ucchio nel

J’inchiollro difèndei libri da i lucci . Conferua per
molti anni inficme con l’Abrotano il grano dalla_,

putredine,®; dalle tignole,fit da altre belli uole,

mettendoli attorno dell’origano filuellre , non li fi

apprei eran le formiche . Vino con olio caccia via

le pulci da dòdo . La decnttion dcll'allenzo afperfa

nel muro fit nella Iutiera,ne caccia viale cimeci. 11

Cucco fana le feri te, St le piaghe verni inule de gli

huomini,5t degli al tri animali, l'herba applicata al

fe iprite,imalc fratture,

ASTER ATTICO.

Untevi afeTER habet turgenua difcutirndi

Cultura vim ;
putrii morbi I ptllttq. caducai ;

Morfibut aiq; cani rabtofl imporuturberba bxc

,

Serpeniciq. uue fa fugai ; la: hrymifq oculorum

ùricnu er lìomtbo pndcS},lediq. cadenti,

Jugnuubuiq.fmul, uxcndn t atquc dolo’i.

NOMl.Grc.A,TV Àttiuoi Lu.ufierUtttcnt.ltli.

USUr.dUttuo.tsfm'Uo Tcd. itren Kraut.Ltan. Tetti-

le Efpargouttc,u mclto de rirgjnr mgum.lc .

Forma Rilcuaanoi (Iella d'Atcnc.pciochci Tuoi

fiori, liquali intorno porporci, fit di dentro gialli fi

difeernonojono limili p l'ambito di certe fródicel

le che le circódano,alIe lidie . Ha lefoghc lùghette

E j fit pelo-



HERB-
& pcloi'e, come quelle dell'oliua : ma minori, di fa- A
purafpro.Sc amaretto, ha le radici capillare , di nó

(tigrato odore.Vn'altro ha il fior tutto giallo

,

Lo e o. Nalcc in luoghi afpri inculo,& arcnori,

nei colli,& nelle valli.

Qv a li t a'. E coperto dì mirta virtù, come la

rofa ;
refrigera,ma nó cosi gagliardamente, digeri-

l'ce, & difesa,per la qualità amara,che fi ritruoua

.

Virtv Pi dentro. La parte purpurea del fio-

re bcuuta con acq ua gioua alla fquinantia,& al mal

caduco dei fanciulli , Se cétra iferpenti . Difuori .

Giouanolefrondi impiaflrate al feruor dello (lo-

maco.alle ìnfiaminagioui degli occhi, & dall'an-

guinaliaA a l’ufcita del Budello del federe,impia-

ftiatu feerico : flirpatoil fiore fecco da chi patifce 4
dolor có la ma n fihirtra,& legato sii l’anguinaglic B

leua il dolore. Predo con affogna vecchia,s'applica

vtilmen te ne i morii de 1 cani rabbiufi : & il >uo fu-

mo ricaccia ilcrpenti,

astragalo.

Cit Ictium radire a-*str acalvs , atque fluentem

lomp'Ccit veatrem fi il il quoque fanguinis vndat ,

VIce ri busfmet antiqui?, ti ungile), valcnter.

Nomi. (ire. A»r,«>«*«. Lat. *iflragalus.lul,

fingala. Ted, Knolln Kraal ,

Forma. Evna pianta poco al rada tem,lecui

Grondi,5: ramitfcclli fono rimili a quelle de i ceci .

Produce il rior purpureo , 6: picciolo ;& la radice

ri tèda,grande come quella del rafano, con al tre ra

diccttc attorno, ferine, dure, nere, Se intrigate in fe

ftcllc come cornole, al gufio conrtrcttiue

.

Loco. Nafce nei luoghi ventofi, opachi,

douc longo tempo giace la neue

,

Qv a l 1 t A.Ecortrcttiuoj&opillatiuo.&però

fi cònumcia tra le cofe chevalorofainete difettano,

Virtv' Didentro. La radice bcuuta nel vino

rifiagna il corpo.prouoca Purina,& vale alla difen

teria,bcuuta con vino rollò, Difuori. Vale alle gen
giue putride fomentandole conia decottion della,

radicela quale mcffancl nafo , vi Bagna il fangife,

lecca ,Se trita in polucre,5tlparfaui riopra fanal’ul-

R ì O '

cere vecchie,ma t tanto dura
,
che malageuoltnco-

tcfipclla.

A S T R A fa T I A.

Imperatoria.

A T A N A S I A.

Tanaceto.

ATTRATILE.

$corpio quts inferi aduerfus ^tractvlxs itti»

epolUt ; percuffos , dome fenetur ab ipfir

Utrbayiiuntnuliiim exipfis ftntire dolorerà ;
Pefofiuq. Ulaftc rccrudejccrc,vtaute.

Nomi. Gre. Ar/>«*TiA/r. Lat. *1tra8i!ir. Irai,

attrattile,& cartamofatuaiico

.

Forma. E vna pianta fpinofa rimile al carta-

,

mo quantunque habbia ella le frondi molto più le-

ghe nel la fommità de i furti ,i quali nel più del ro-

llo fon fenza,& ruuidc.Qucfli vfano le donne in ve
ce di fufa,ó rocche per filare. Produceincima cer-

ti bottoni pieni d’acutefpinc/a il fiorgiallo,quan-
tunque ancora in certi luoghi lo produca purpu-
reoilafua radice è lottile,& inutile.

Lo c o.Nafce ne i colli in luoghi incula,& afpcri.

Qv alita, E caldo,& lecco

.

Virtv La chioma fua,& il leme, Se parimen-
te le frondi fi bcono con vino,&pcpc vnlmentt»
con tra leponture degli fcorpioni.fi/Wi.Dicono
che tenendofil’Attratilc in mano da coloro , chej
fon trafitti da gli feorpioni, non fentono dolore
alcuno,ma come la falciano, ritornano ne i mede-
fimi termini,

ATRI-



DEL’DVRANTE.
5 ,

A horti di quella, perciocht in quindeci di , ò venti fi

•lemma,& fi mangia ne i cibi lelio,come s’c detto. Il

fuoicme beuu to con acqua melata guarilece dio-
ica cui c traboccato il fiele , leua l'opilation del fe-

gato,prouoca il vomito, & lbiue il corpo , ma con
molta molcftia,& però non i da darli fe non ai ro-
bufti,& villani al pefo d'una dramma al più con vn
poco di cinnamomo. Difuori. Applicato tanto cru
do,quanto cotto,nlbluc 1 pani,i furoncoli,& tutte

le durczzufana con la malua applicato l’infiamma
gioni.cllinguc il fuoco lacro con mele,aceto,& ni-

trois’appjica ancora vtilmcnte alle podagre : fa ca-

lcar l’vgnc guaftuilfiludire tinge i capelli

.

„ ATAIPLICE MARINO.

humortm mediconi induci! Jtk i flex

a ujfufoi drfelli utmt, rum mollit& aluum,

‘Dtfcktit dr p 'nar,dr fi. b-br ietrabit vnguris

Expcdit mfarfiui itemi vomiiumque Lice(fu ,

Nomi • Greci , Arf*V*F/r rckìxfurronyjtrer »

Lat. .Jtnplrx 1 tal. tsfinpUce,dr Reppice , di Trrppi-

fc,Spmagz'. S?ig. Perniili

.

Ted. Moltcn. Franz,

CbouX connis, dame*fanti.

$ p e r i n . lì di tre fpetie,hortenfe, filue fire,&
marino,&; il filueltreidi tre altre fpetie.

Form a. Il dome’lico producete frondi di fàt

tezze larghe preflb al fofto,& appuntate in cima ì

Diodo di laette grafici piene dì humore.di colile

più prefio giallo, che verde: il fufio il qualdTTpiù

delle volte ruffeggia , crefcecon più ramofcelli «1-

l’altezza di treó quattro gombiti , fu peri quali na-

fte il teme in certi follicoli Schiacciati,fimiii a quel-

li del naft urtio,ma di forma aliai maggiori

.

Loco. Si femina il domefiico negli horti. Se.

nc i campi ,& il laluatico nalccper lefiefiò negli

horti,nelle vigne,dilunghi inculti,& prello le mu-
raglie delle città.

Ovalità. E'frigido nel primo, Si humido

nel fecondi
>
grado,& il domefiico è pi ù frigido ,&

più humido del laluatico , & però è più eri»modo
per mettere lbpra i flemmoni,che cominciano(&

fono inaugumento molli,& feraenti
)
che non fo-

no i faluatichiiliquali fi conucngononcJIo flato,&
nelle dcclinationi,& quando s’mduriiconoiiii lor

femcafirettiuoalquanto,piùchequcldcldomefii-

co,Stdigefiiuo,

Furv Di dentro

.

Vfafi perii più a far torto

alla Lombarda , mcfcolandolo con cafcio, buri-

ro.Sc oua,& mangiali ancora con,e gli altri herbag

gi:mollificailventre,ilchcùda intendere del lal-

uatico , imperochcil domeflico perefler difficile*

digeri,c,non moue il corpo ,& perquello bilbgna

cuocerlo a più acque:genera nini ti mal i, come Jen-

tigini,pappié,& è inimico allo fiomaco. Non i her

ha chcpiù prcfto nafta, &più prefio eruca ne gli

DigtrityaWerptjenuatqHcjnducit t^TRITL EX
^«ìncrta^nferatpariter.Uquaf^excUat aluum,
Penlneulum hrtmenlm ficcar,dr putredine dr acque
Vindicat,& pntres abradete purgar, ttemque

‘

^diuuat Hyircpiccffmgutejtnuttque lamentai.

N o ai Gre. at,*’,*?,, ,T«A«V»/a.Lat. onditi,
flex marina, lui. ^triplice marino.
Forma. Serpe per terra,hi le foglie biàcheg-

gianti limili agli Spinaci,ma più piccioli, produce
ìlfcmeaellacimadci rami incerti bortoncelliin-
egualijcome in grappolctti.Ha la radice con molti

O ram!,& capigliela.

Loca Nafccfpontaneaméte nel lidodcl mare.
Ovalità. Per lallàltedine luafolue più il cor

po che gli altri,& è piùafterfiuo.

V i r tv Mangiato cotto nei brodi folue più il

corpo di ciafi un’altro atripiice ,& c più afierfiuo,
più mcifi;iO,aflòiigliatiup,apcriiiuo& c< nfcruati-
uo dalla putrcdmeipurga, ma radegli intcllini , di-

lecca lo ftomacojgioua gli Ilidropici ,& ihiagra_
li gralfi. •

.

ATRIPLICE FETIDO.
Vuluaria.

\
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ifv ACARI antiquai vfit veterane granata

%*idyfenteriti mirum medieamen btbctnr.

Nomi. CjU Indimi orientali la chiamano intesti.

Forma. E vn picciolo arbofcello,che fale fo-

glie,il fiore e 1 fruttodd tutto fimilcal Mirto,mi-,

affai più aftringente,fit ha odore di trifoglio

.

Loco. Nalce nell' Indie orientali, nelle mon-

tagne della pruuinda de Malauar

.

Qvuita. Eaftringcnte.

V i r T v ‘Di dentro . E mcrauighofo per le di-

fenterie inuecchiate,chc da cagion fredda procedo

no:4 (lato fperimenato in pcrl'ona, c’hauendo per

vn’anno intiero patito di difenteria,5t non haucn-

doli alcun'altro rimedio giouato mai ,
pigliò la_.

feorza di quella pianta pella ,& fattala macerare-,

inacqua di rifola pigliò in guifadiptùana,& ne

guari.

AVELLANE.

fmtnngual, ficcai, veltri tuffici, medetur

Postica Nvx, tftatq. fimul Ilomachujiie^apMtq,

Ctlfantdr ficcai,firmiti,ftfliq. rlfiflit ;

Morfibui bete tadem prodefi confertq. menili

Venir,culo infefia ettjilewfaatftim cerebrm

^tuget,alopecia filoi riddili]ne s dolora

BARIO
A O-Vtque < iet capilie , vomitumque ; ctgreqne fub ipfo

Concoqiutur fi,.macho, franga, duciti]ne lapiUoi

.

Nomi.G re. Univa. to'v Tira, Lat. Corylui, 7s[tue a»

Hehana ponticajeu prfnrflin ’.Ital. nocciole,stuellane

noctllr.Spig. \u danai.TcrlHo/fAm/ì, Safelmusbau

,

Safetfl rauib.Franz. Ticfitic i Valletti t.*d ueU.inet.

S p et i E. Sonucnc delle domcrtichc.fiz delle,»

faluatiche,delle lunghe, & delle tonde , delle bian-

che,& delle roffe . Del le domeniche,le lunghe fon

più gentili al gufto : & maffimc quelle che nel gu-

ido lorte ioiicggiano,& fon fragili da rompere, le

quali fono di cosi fonie fapore , che fi poffono age-

uolmenic conferirà i pifiacchi. Ma tu tanfi le lun-

ghe aliai più tardi,che non fanno le tonde

.

- Form a. La pidta ddlc nocciole rare volte ere
® fcc in altezza,ma màda fuori dalle radici fubito più

pedonila i quali efeono i rami frondofi & di mol

te vergelle lunghe,& lenza nodi. Produce le foglie

quafi fmnli all’Alno,ma più larghe,più crefpe
,
pii

lottili fic perintornodcntaie. Veilefidi fottìi cor-

teccia,quafi ;
er tutto punteggiata di bianco . Non

ha grolle radici,ma ben profonde& viuaci.Non fa

altri fiori, clic certe pamcolcumero luli l’autunno

nel calcar delle foglie, limili del tutto al pepelun-

f
o,6t ognun ha la foa nuocciola.Duranoin sù Pal-

erò fino al principio della primaucra.fli fcccadofi

cadano nel germinar delle foglie , onde anici ino

poi le nocciole , le quali fi vedono d’una verde &L.
callofa membrana a modo di barba,dal che fono (la

C te chiamate da alcuni noci barbale,quantunque fe

ne trouino di quelle lenza barba,& cosi poco rico-

perte che nella parte dinanzi , fi vede ii gulcio ma-

nìfcdaincntc nudo,dentro al quale eia nocciola^

inuolta in vnafotttl membrana , la qual per il più è

bianca,ma in mol te rolla,& i n al tre purpurea

.

Loco. Le domeniche fi ritruouano ne i giar-

dini,& nellevigne , le faluatiche nalcono per tutte

le fclueA' per le fratte.

Q_v a lita'. Sono più rerrcftri.fli più frigide,

che le noci,ma alcuni le fannocalde, & fccche , fo-

no pocc lane allo ftouiacc,{< a i lotimmtedmi.on

dediffe Macro.

tx intarmit nucfimi nulli datar efta falnhru .

Nutriscono più che lcnoci,iinpcroche fono più

D dcnfc.fit mcnooliofe : A nutrifeonomeno chel'a-

i mandole: nuotano frpra al cibo nello fiomaco, fic_

fanno doler la tedauna le frefchc mauco.chc le fec-

che:generano la collera ,& mangiandone copiofa-

mcntc fono infede allo domaco, & mangiate non
mature fanno venir la difenteria, maffimc le rode

.

Virtv Didentro, Le trelche fon ventole, fiC

difficili a digerire , & moledc allo ffomaco, òc_

cosi le fccche . 11 lattecauatodallelecche,comc(I

fa da l’amandole giouaa i celiaci,& diffrnterici

,

effringe il ventre come fanno i Tuoi tioii benutt

con vinoroflò.òcon acqua ferrata. L'audlanej

fccche,& mature trite & beuute con vino , ò con.,

acqua melata giouano alla roffe antica: arruffi tc fic

mangiate con vn poco di pepe , maturano il catar-

roni probibilcono che non dclccnda da"1 teda-,

alpct-



al petto.donde nafte (Ibili torte: 1 gufci crudi polue A
rizati,6tbeuuti con vino ro(Io brufòo,et con acquai

ferrata al pelo di due dramme , riflagnano i Aulii del

corpo, &; i mellrui& beuuti con acqua tepida vaglio

no nella pleunfit,che prouocano grandemente il (u-

dore: le nocciuole mangiatecon fichi,& ruta vagiio-

no contrai veleni,& morii d'animali velenofi lì da-

to ancora ifperimemato,che il mangiar continua mé
te del le nocciuole nel principio del pranfo libera dal

dolor delle reni,S( dada renella a fatto: al che fallì a n

co quella poluere vtiliflìma. Cenere di fcorze d’auel-

lane, cenere di lepore, gomma dannandole anna

ondai. Cenere di fcorpioni anna onc. vna , &
meza : teme di malua.d' Appio,di [ufquiamoan. dr.

e meza,langue di becco preparato onc.i. fi bagni-

no con olio di ballam > , & fi lacci poluere fottilif-

iimi, della quale fi dia vna dramma la mattina all’al-

ba con vin biàco lottile- Difmri. Lateneredclle noe

Ciole abbruciate inficme col gufcio incorporata con
“

grafeia di porco,ò giallo d'orlo lana la tigna,& fa ri-

jiafcerci capelli: incorporata con olio,& applicata.,

alla fronte a i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi,

li fa diuentar negri. E (la to ifpermien tato,che tocci-

dolile ferpi con voi vergella di nocciolo,reflano Hu-

pide,& fina linde fi muoiono : (uffeie l 'avellane fcac

ciano da quel luogo gli feorpioni. Ec p quello fi cre-

de , che giouino ai morii loro , et de gli altri animali

velenofi ma(licate,& impiaflrate. L'01io,chc fi caua

dalle nocciole,gioua non pocoai dolori delle giun-

ture,& delle podagrc.che col calor,che polfiede nfol

tie,& mitiga il dolore,& con la faculta lecca, che hà,
t
'

cóluma gli h umori,che fino i dolori artetici ,& cor-

robora le parti affette,phibédo parimele la flutfione

• C

AVELLANE INDIANE. .

Spetie. Se né portano a noi di tre forti , maggio-

ri, minori,& mezanc.

Forma. La maggiore è limile alla noce mofehata',

eccetto,che da vna parte è tonda, ma piana,di nelìu-

no odore, Si di fapor adringente. Nafte con vno in-

truglio ]anuginofo,ò capii lare, barbato come la not e

d'india.& i’arbor che la ,p luce c fimile a quello del-

la noce d’india.maminoie.

Loco. Se ci portano dell' Indie inliemecon le no-

ci mofta te.

Qv alita, Rinfrefca il F.iufel , corrobora , Si

valorolamente aftringe.

Virtù. Didentro. Il Faufel conferifcealle infirmi-

ti calidc.fii è mirabil rimedio perla dilentena bcuu-

toogm giorno a digiuno al pelo d'vna dramma con

vin rollo iutiero,ouero con fucco di cotogni , ó con

acqua fcrrata:& corrobora lo llomaco,& gl'intellini.

•Vifuòri. Applicato di fuori gioua all’infirmitaca-

lide. Cuoccfi nel vino per il do.or de denti , Se per le

flullìoni,& non folo mitiga il dolore,ma fermai den

ti imolfi, fli s’impiallraalla rogna delle palpebre , Si

mettefi ne i a>Jlirij,che fi fanno per l'infiammagioni

degli occhi.

cu.
1 ^tfirmgH, faufel, tot roborat, dtque meietor

fluitila,<7 culli s morbii,der,iumqne dolori i

nsfd pelprbrinatifcabtem polleiquc .oculonnt tj

r

Infiammata funai, di fenten.mq, coercet.

iUomi.Lat stueUana Jnitca. Indiani.Fou/Vl.chefonQ

* vna fpeued'Areca. Ita 1. Hoctmlt Unita.

Triina geriifruttai tx fe fe s&trfpilui aerei ,

adtque ht cxncat ,llrmgit, refrigerai , alni

Iffluxaicobib t,faunmqnc& guttu>ii,iidcm

Vrrhti r dentarfruttai pragnantib: i, tllat

I 2{e quando ani illosladatpdlactafftui.

Sacchurtoque folent illos condire liquore

1)1 melius lungoferuentur tempore ad ifia.

Nomi. Grec. »M«»*/a, . Lat. Mtfpillut

prima Itti. ATaralo

.

Spag. osirarelo. Ar»b. Zorar

,

Zaiur.

Forma.L'AzarolOjCh’è il primo Nefpilo di Dioico

ride.é arbore nómi Itodiflimileal pruno, ma éaffai

fpinol'o.e d’vna mediocre al tezza .-fonole (rondi li-

ghette.et intagliate, fintili quali a quelle dell'Appio,

òdel Nelpilofaluatico volgare da alcuni tenuto con

errore per l'Oxiacàta>ma io lo chiamo Azarolo6 :uc^

Are:



Mira quidam pi iter cuniiut eli pianta Barrai,

Si vera tfl fama,& vcrum fi narra lofepb ,

Tfam fhmmx e/i ftmibs pianta bai ignita colarti

Ve/jiere & cffulget ardenusfydens mffar.

Il nulla anelli radix mietane, nec vllis

frtribusjpfa etemm retrabitfefe vfquc , fngiique

In terrai», fi quii minibus connettere tenta ,

Tieeftfiiti donec incus velmenflnia in tpfamt

Vrinarri ve fupra muliebrim Vellitur tpfa

Vtniqur circa tp/arn fedendo,ut peni rcicBa

nutuulj'uyCr faciUs iideatur,& inde hgetur

hit carni,dominami]
;
[equiper tela per ignei

*tufa,tiahet fic tpfaforai, anmumqutfub attrae

Imittct radice eduda ,oenniqueperula

Seruabit dominion prepna cum morte fitteli! :

Temone vexatit rada imperniar itla,

Hai nulla petuerc alia[anarier rette >
Oberai ixtrmplo petunie t Demone mifio :

•411 bue andragora Inbueiunc emma quidam

falfo impcfloresjotHi queufallout orbu.

’Baechare difeutitur gravitai ceroidi ; onhelit

Rupus.conuklfis , cuerftfqut ip/a falubnt

Difficili -erma conferì,ac morfibut , atque

In tuffi vetcrr, prodeR aductfut (r angue

s

;

Bi/cit gir partus ipfaque puerpera lata eli j

lgmb ut e; facris conferì,capttuque dolori

\lhtj,tum Icintium gigot! : dibmc gratta odori!

Veflibut mfcritutimagnaefl oculnque medcla.

Nomi. Gtec.B«tx^«^jf. Lati. Baccbarit. Itti. tati
tarai.

Nomi. Chiamali quella pianta Baaraa, ò Babraa dal
luogo di uè nafce.

fot ma. Ha del fuo colore quanto alle foglie fimi-
glianza con le fiamme di fuoco* di modo >che lafera
fpicndc come vna fleila.

ami»

Forma. Hi le fog]iea(pre,di grandezza mezane.
Elle viole,& del verbafeo. £ il luo tulio aritra quelle delle

golofo,alto vo gombìto, alquàto ruuido dal qual
cadono i ramoiccili. Produce ì fiori odoratici color
purpureo biancheggianti ; lono le fue radici Aaulì 1
qlle dell'elleboro nero , d'odore delcinnamomo.

Loco. Ama lochi afpri,et lecchi.

Qualità. Ri (calda, dnecca,apre, et prouoca.
Virtù. La radica cotta nell’acqua confèrifcealU

fpafinuti, a i rottila coloro che calcano da alto,& ai-

Are: produce i fiori bianchi àzocche.St i frutti lùghet

ti ,roireggiàti,dcl la groflezza delle nefpole.ò de for

bi:ma con più picciolo ombelico: et con trefoli noc-

cioletti dentro : maturanti l'autunno , et per il più il

aiefe di Settembre.

Loco. N’à copia ne i giardi ni,et nelle vigne.

Qualità. E frutto acerbo inanzi,che A raaturi,rin-

frtfca,& difccca.ct aftnnge; la qual quaiiu è ancora

nc i germini, et nelle foglie.

Virtù. Di dentro. 11 frutto iaggradeuolc al guAo,

& gra to allo flomaco, fanno appetito, onde li conu£
gono molto à conualefcenti quelli fruiti,

i
quali fono

gratinimi alle donna grauide,etleuanolorula nau-

tea: fi conducono con zuccaro per l’vfo di tutte le

cole predette. Vi fuori. Fermano le flufliom delle

fauci.gargarizando con ladecotuon loro.

Loco. Nafce in Biaras , doue hà prefo il nome.'

Qualità. Q{jcAa radice non li puòcauare, fe non
tnalagcuolmente,imperoche come vi s'approdima
alcuno,fi ritira continuamente fotterra,ne mai fi fer

ma ,fc prima non Teli getta fopraò fangue nieliruo

,

òvrinadidonnarmacun tutto quello non bifogna

toccarla con mano, ma portarla pendente, altrimen

te lubito fa morir còlla tocca. Cauafiperòin quello

modo : Sciuafila terra intorno alla radi ce,tarilo ch’-

ella fia quali del tutto fuori , il dipoi ve fi lega vn ca-

ne, il qual volendo Arguir il fuo padrone .tirandola

corda con irnpeto,caua fuori quefia radice , di fubito

muore in luogo di chi la vuole hauere,onde non c di

poi più pcncolofoil toccarla.

Virtù. Meda adoflb quella radice a gli fpiritati,

3 che non fiano paffuti fanare per altra via.fubtto li li-

bera,cacciando fuora li fpiriu. i olcphde Bello lu-

daico,lib. 7-cap.ij.

HUBARIO
A

SMÈ



li firetti di petto , che malageuolmentc refpirano-
AJja lode vecchia,* a i diletti dell’urinare. Prouo-
cai melimi, & bcuefi vtiJmentecon vinocontra il

jporfodci lerpcnti. Difari. La radice frcfcaap-
piicatadi lotto tira fuori il parto : conuienfi Ja Tua
decottione alle donne di parto per federni dentro:
Lecca,& poluerizata li fparge a dolio per far buono
odore,& mettefi nelle cade ancora , Le frondi per
hauer virtù coftiettiua .s’nupiafiranovtiJmcmeal
dolor di teda,& |

aria,ente al. e infiammagionide
gli occhi,* delle pop, c, crcagion del parto. Alle
pofteme frclcliede gli angoli de gli occhi, che chia
mano Egilope.òtal fuoco facro : il lùo odore prò.
Jioca’l fonno,

*

I ORIENTALI.

DEL DVRANTE.
J»; yA pati acetofi.ó acqua ferratarvale parimente nell»,

gonorrea,ne i vomì ti,& nella diicnteria,* non ha-
uendofi di quella conferua fi potrà

f igliar del zuc-
caro rotilo vecchio,& aggiògendoui per ogni on-
cia di zuccaro vna dramma dipoiucredi quelli fio-
ri.bra quali l'efictto u.edelimo . Tifar, . Pcr i me-
limi fu perflui le ne fàqueft’unguento. Recipe Ba-
lanlli orientali,fpogna di rouo canino , Alume an
dram.f.olio di nenufari,di cotogni an onc. ,. bolo
armeno,acacia,poJigon 10 a n. dnoi. cera buca q.bA cicatrizarc prendi balaufiib ,lo armeno, lirargi-
rioulume.verdcrame adufio,* lauato .piòboadu-
Jlo an.dr.4.0110 mirtino , vmoan.onc. mcza.feuo.
pece greca an.onc.zfi, (duce il tuttoa formad'un-
guento. Per falciarle fenicie nefàqueflapoluero° ^applicarli con chiara d'ouo halaurti bolo arme-
no.languc di drago,farcocolla.mallicc.alcc^allua
zc an.onc.mcza,foglic di fidente onc.;. (ita polucre
fottilillìma , alla quale s'aggiunge fieli di lepore in-
tieri ,0 lanugine intiera di toglie difalccdram. 1.An tener la creato ra , o'J flullo de melimi , balau (li
coralli rolli,madicc,gallc an. dr.j. ojiodi cotogni,
mirtino, lauati con acqua iofa,& di pianueineAÌ'
con dccottion di bifiorta.an.onc.j. cernita di. rt.tcr
mentina lauau conlucco di burla pallonsonc. 4.
facciali empiallro cucendoli la cernia prima negli
ohj; inclcoland’ogni cola con f icco di poligonfo,
oc s applichi al pettinicchio,ealje teui

.

Gingillai Cttikvj fi, mal ficcatq, cruentar ,
Et vomitum,<2r menf s rubra rompefc,t &albot,
^tcjue gonc.rrhtam

t
rum prefica cr.tcrrcths ,

(t àjfntencu. Urbihi deuteri]. Ubantes :

Zrkìntribnf conferìvpfo (fi ptolubitiir abortite.

Nomi, La t.fytmvj. 1 ta 1 .-Balaufilo orientale.

Form*. Il balauftio è pianta orientale, cho
fenza alcun frutto fa i fuoi pori molto maggiori di
quelle del melo granato, i quali ancora elfi'lon chia
mari balaufii : le foglie c i rami di quefia pianta fo-
nodd tutto limili aJ melogi anato; mai fuoi fiori
fono pieni di foglie come le rofc d’india, d'un rof-
fo fiammeggiante d’un vino colore, molto ag-
gmdcuolea gli occhi.

Loco. Ritnuanfihoggi queOe piante in mol-
ti giardini d’Italia, cmallinic in quello delia glo-
riola Madonna degli Angiuli.

Qv * l 1 t * . Son quali fiori frigidi , & fecchi
pel terzogrado,& allnngono valorvfamente, co-
pie ancora i baleniti volgari,cosi del dopiellico,co-
pie del filuellro granato

.

V 1 R T v 7)| fieni ro.Vìfi] delle più lottili foglio
dei balaufii vna confermi dizuccaro come quella
delle noie valorofifiima pcrtfflùfib de mefirui tan-
tobianchi quanti rofliiptglufrrrc vn’oncia per voi
tacon vino.vci miglio òmico,frqon tocco di gra-

A L L O T
Marobi onero.

D

Jmbuflii sterilii,>tere<]ì HO MORDI ('jt prodefi;
imito efi ruptl, .intrrncque minerà ìung’t

,

bl vigni (fi palivi finnici rhoidumjne dolorer ,
- , yjuti '•&rnam-
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Maxmtarum ylceribus enfiti ,& vulnera net»

fprafertm clidet.flcnlt dal ferulidatrmt

fxuniatq. cuatricei ,& termina fedt.1

;

•Dritti q crudele! tcllit dimorfa dolorts,

yItera Tboraci Umt,fanaujue raUnter

.

• Nomi. Lit. Momordua,vtticeKa.M.‘Balfamina,

yitic'Ua.Memt'rdita,pcmo dì CjinufaU lllitit- Tcd . taf'

lem Kraal. fnnz.Mar*riltei,e!r lat.(barantìn.
_

Forma. Produce affaiA lunghi larmcti «coi

quali fi va ella auuolgédo a ciò che troua, lecui fro-

di fono quali limili a quelledella brionia biaca^ue-

ro delle viti vimfereima più picciole ,& più minu-

tamele intagliateidalla origine delle quali nafeono

affai viticci,con i quali fi và ella arrampàdo in fule

pergole:» fu le feriate.» fu ijpt'cciA in fu gli ar
R

bofcelli ,che fi pógono a i piedi . Illuo fiore è fienile

a quello de i cocomeri,di color palido , da cui fi ge-

nera pofeia il frutto limile di figura all'olio dello

galline;ma non però coti graffo,& cosi egualmfte

fèdo,con certe picciole& ruuide bolle rneuate fo-

rra la feorza.a modo di fpine , come fi vede nello

fròdi del diffacco. E quello frutto auliti che fi matu

ri verdona diucupofcia nel maturarli rofcio.A-

preffA’ crepa in più pezzi, qn è maturo per fellel-

foA calcane pofeia il leme, il quale e di forma fimi

lea quel deli'angurieima più picciolo ,& fopra alla

bianca& fua più dura feorza è veftito d'una carola

eineRrofiffima& vilcofa .affai molle& tenera ,«

per intorno il feme è dentato . La foftanza del po-

mo t affai ben camola,ma non però tanto , che ne- c
pia tutto illuo vacuoiha brcui & fonili radici.

Y
Loco. Non nafce in Italia fe non lemma».

Ovalità. Ha le qualità mcdcllmc del Te-

lephio.maflìmclafemina.
. .

V i mv ‘Di dcmro.La poluercdell herba damai

la qualità d’un cucchiaro
con aqua d’equileto, ò di

oiàtaelne.cólòlida le ferite delltcnoraila medefma

vale a’dolori colici,a 1 dolori del parto,&dcl vetre.

•Di fuori Hàno le lue fròdi virtù di cofolidare tutte

le ieri te,inaflìme dei neruirmaft.cata gioua a i dolo

ri de ideti^ioua applicata all'ulccre del Thorace^a

i rotti.L'ouo fatto per efprellion de i feiMjòp >nfu

fio dei luo frutto i olio comune al lolq,ò mctlo lot-

tcrra.ò del uomo folo niello in boccia fono il leta-

me,còfolida quafi ball'amo tutte le ferite, c mafiuno D
de i nerui;vale alle pofteme& viceré delle mamelle

leuàdonc il dolore& l’infiàmagìoneA panmac al

rulccre.polleine ,& dolori della madncc,quJdo vi

fi gettadétro có la firinga: vale al dolor del partoA
a quello dell’lieinorrhoidi mirabijmfte : Per il che

filaceli particolarmente infondendo 1 fuoi fruiti

nell’olio d amandole dolci , ò di feme di lino,mette

do p ogni libra d’olio vn’oncia d» vernice liquida :

fpeene il femore delle cotture dql fuocoA dell ac-

quaA di tutte le calidc apoftemervale alle ponture

de i neruiA leua viaA «flottiglia le cicatrici, he le

donne fferili entrano prima in vn bagno fai» con

hei be matricaliA vnta la bocca della matinee con

quell’olio,fe fi cógiùghino polcia trai marito, acil-

mcntes'ingrauidanoAioltrca ciò cola molto fa

Ju tjfea quell’olio per l’ulcere della inadric*.

AR'IO" -

balsamina femina;. <i

Qua prior ilio eadtmilh
pllat.

Nomi. Lat. Balfamino altera. Lai. Balfaminoj

^oCrfp^uceilgàbograffoaltovn brac-

cio c mczo.carnofoA P'cno di fucch» , & di^co-

ci'maconieapprelìii al picciolo,pelofij&pnma di

color verdeA di poi giallo, i quali ...aturadrfi cre-

le

vTrt vi la le virtù medefime della prima,maf-

fimr i Canar le fcritc.l pomi infufi nell « dio,bino in

quèftO^BvinùjChe tagliate le partijconfollda

no:di modo che,tagliate
i'oreccliicadvncaualba

co & a vn nero, fi pofiono con
quell olio at-cpar

^'orecchie biàchc al neroA >c nc.calcaualb.3eo.

Elidi» menfes, patitofintiti aSfuc
[tornito

^

i

i



DEL DVRANTE. Si

%AlSk\*VM,frexiceat;horrorcifebnbu*aufcrti

Colfocit ex oculis nubis& iijcuut; anguu

aedduerfatur iter» , cunQufimut atqut veneniis

yrmamq. ciet,tum ccncoquit,vUtra purga*

Sordidajum latcrum mulctt , capiti*j. dolores;

Jfcbiadi tuffi,conuulfi*,atquc cadaci*

•Profeti hoc morbi*; fimul Or polmone granati* ,

^tngufla Tremarmi** lìomachnj.& anbclltt

;

Vulne ribus capiti* conferì, vertigini,& ipft,

Torminibutq. trabit fjuantmas ex ofjibus inde ,

*Atque cicatricem vel cura vulnera mngit ;

(orpora , dr baienti tandem putredineferuat.

Nomi. Gre- Ba*.ra*.»i',o'wa?ó*.ira.fair,Cu*a3A>’

cap.,,,laf^ctór rauct.LÀt.Batfamulol,oleumJialfami,

lignum balfamiyfruCius Batfami .Itll.'Balfamo , diodi

bal[*mi , legno dibalfamo, frutto, bfeme delbalfamo.

Arab.Balefim. Fnn.Baume. Tcd'Bafam.

Forma.. La grandezza di quell’arbore c come

d'un Mclagnano.fatto di molti rami,le cui fròdi fi

ralfcmbranoa quelle della ruta:ma più bianche , 6c

fcmpre vcrdeggiano.il tuo frutto nella grandezza

,

& nel colore è veramente fimilea quellodel Tere-

binto,ilqualclpira di maggiore odore,che non fa il

liquore del quale non l'c ne porta a noi del lineerò;

però in luogo dell’opobalfamo fi mette l’olio delle

noci molcate.ó quello della ftorace, ò la (latte della

mirra,ò delle bacche di ginepro ,& in luogo del xi-

lobalfamo.il legno aloc,& per il carpoballàmojo

cubebevfuali.

Loco. Nafccin Soria.

Qv alita. 11 vero halfamo è calido ,& fecco

nel fecondo grado, portafi nuouamentedaU’Indie

occidentali vn liquore odoriflirao molto limile alla

llirace liquida , il quale coloro , che lo portano lo

chiamano pariméte ballàmo per hauer egli alcune

qualità limili al balfamo : ma quella farà piu tolto la

vera fratte della mirrai il fucco della (brace . Et cò

buona ragione fi può vi'are in luogo del vero , le be-

ne non èbianco: & fcquefro non tulle alle mani;ne

qucll’altro li potrà vlar qualche ballamoartificiale,

ficomes’infcgnano eccellenti nelnofrro oracolo

degli fpctiali.

V 1 ut v Didentro. Bcuuto il liquor del Balfa-

mo prouoca Purina,rompe le pictre,gioua alb (Irei

ti del petto.dafli con latte a coloro , c’haueffero be-

vuto l'aconito; mettefi nelle medicine delle lafiitu-
'

dini,& ne gli antidotiA valca i morii degli anima

li velcnoli . Il Cerne non ha tanta virtù , & manco
d’ambcduoil legno , dalli coniaiodamente a bere il

Teme ne i dolori laterali,ne i difetti del polmone;al

la tolle, alle fciatiche, al mal caduco, alle vertigini,

& all’afma, a difiicul ta d’vrina , dolor di corpo , a i

morii de i ferpenti , bcuuta la decottion del legno

latta con acqua valeallc erudita , a i dolori del cor-

po,a!lo (pallino , & al morto de i velcnoli animali :

prouoca l'vrina.

V I r t v' . Difuori

.

Efiicaciflima virtù ha quello

liquoreilcua via ruttequcllc cole , ch’ofiufcan la vi-

lla,& la pupilla degli ucchi . applicato con cerotto

rolàto gioua alla frigidità dellamhdncc
,
prouoca i

mefrruiA le fecondine,& il parto,caccia vngendo.

A fene il freddo, che procede dalle febri,& il tremore
purga le fordide viceré,matura ,& di genfce le cru-

ditàiapplicato il Cerne in profume è molto v tilc alle

Donne, & lèdendoli nella decottion del feme apre
l’opilation della madnee, tirandone friora l’humo-
re. Il liquore ol tre à ciò è cfrìcacifrìmo rimedio per

le cataratte applicato , e mello ne gli occhi in po>

caquantita con acque di finocchio, fitdieuphra-

gia : ma bifogna lauarlo prima molto bene con-,

acqua rofa , & poi vltimamente cou acqua di pian-

tammo.
I

BAMBAGIA.

Calfacit,rmollit xilow, drficcai ,& eius

Tedoribus conferì fnr.cn,tuffujue medetur,

Emaculat lente*,[petma auget. fanguim* atque

•Proftumumfifht.vulnusq. abflergit,& ricusi

Semini* ex oleo vultu lenttgo fugatur,

CunCiacutis pariter viti* afpentasque Imito

Hoc palpcbrarum leuitur.

Nomi. Gce.SurerySafiCa^.TdfÀVa^.o' tp io*Ttpor

Lat. Cofipium,Officina cotum,bambax,bambafum.lt3l.
Bambagia,Coione.Ted.Banuol.Fnn. (oten.

Forma. La pianta che produce Ja bambagia

U Spicciola con molti rami, le foglie fue fono trian-

golari , & il tioreche nel giallo porporegia.ilfuo
frutto è della grandezza d’un melo apio,barbato co
me lenocciuole.ilquale c pieno di bianchifrima_.
lanugine,tra laquale èli feme delia grandezzadcl
pepe,ma molte volte maggiore,di color berettino,

& pciolèttoila pianu in tre ò quattro meli limi na-
ta crefcc alla fua grandezza , come c maturo il frut-

to fc ne ca ua la ba inbag a, laquale nettali, pettinali,

& filali per l’ufo di molte cofe , come parimente,,
s’adopra la non filata.

Loco.Scminati hoggi in Italia, & io l'hò villa

in Cornetto più volte ,Se a ciuita Vecchia , Enne in
Candia,in Cipropn Sicilia, 6r nella Puglia ,& fene
comincia a feminare in Viterbo.
Qv a l i t a . E la bambagia di natura calda,

fccca.ma il Cerne è caldo,& humido.

F Vi*.



6% «ERBARIO
V i r t v' Di dentro . La midolla del Cerne frefco è ^ gallo,in liralilda.nell'Afia minore, neU’Arabia_»j
.i.ir. -ii ‘r- * - — j-i & nella Perda , fi prendeua lolamentc vn poco di

baiigue condito con zuccaro , & aromatizato,

vtiliflima alla tolTe,&àmolte altre infermità dei

petto,augumenta la fperma.

V i r t v',Di fuori. La bambagia abbrugiata ri (fo-

gna il fangue delle ferite mirabilmente ; la medefi-

maaccefa, & fattone profiline al naie gioua alle_»

Djmie,ciiefonoopprelleda mal di madrc,adopra-

fì v tilmcntc ancora da i Cirurgici per mondiricare,

& nettar l’vlcere & le ferite bagnandola prima nel

yino,& Ipremandola poi. L'ol i o che fi caua delfe-

pic caccia via le Icntigini ,& tutte l'altrcinfettiom

delia pelle,& lenifce l’alprezza delle palpebre.

B A N G V E,

BARBA DI BECCO,
Prima,

Itiii

{assi

Conmrb.it cerebrum "B AvqVE , vtl inebriat,atquo

Sxternat.placidciq. monte de pittore rifui ,

luxariamj. cut , veneremq. irritai edendo.

Nomi. / Tortugbefi chiamano qutfla piantiban-

gue.

Form*. E vna pi anta non molto dal canape
differente, le non che’l feme di quella è vn poco
più minuto di quello del canapc;oltre che’l finto di

q uefta è legn'olo , &i quafi fenza feorza al contrario

del canape.

Lue o. Nafccnell’indie orientali,

Qv * lit * ,& Vi rtv .'Didentro, Gli India-

ni mangiano di quello feme ,& coli parimente del-

le foglie per I uflùriarc più volomicri
;
il fucco trat-

to dalle foglie pelle, & tal'hora dal lcme fi conden-
fa ,& conturba il ccrcbro', & imbriaca le non vi fi

mefehia noce mofcata,ò il macere,ò i garofani,l’am

bra,ol mufehio Gli Indiani fono da quello rapiti

in ella fi,& fi dillolgonoda tutti i penfieri; facendo-

li itar tèmpre in certo piaccuole riio : Onde il gran
Soldano Badur,folcua dire a Martino di Soufa con
figbcr regio,& alqualc voleua gran bene,& col qua
le con ridaua le lue cole più lècrcte , che ogni volta,

ch'egli haueua animo d’andare in fogno in Porti».

C ytficx,& rRrnim yitijs faccanit,& aluum

Sittit,& vrmas ciet HircI Barbila fedat

Singulto! .iccori& ftomacbo quoque proficit,atque

Jnteftmoram infardai tandem cxplicatipfa.

Nomi. Gre. rpay i-uóyir . La?: "Barbala birci.

Ita!. Saffeftica, Barba di becco. Spag. barba di capron.

Ted.Bochi bart. l'nin.Barbe de bone.

S p e c i b . E di due fpetie vna col fiore aureo , e

l'altra purpureo.

Forma. La prima fpetie produce le frondi li-

mili al zaffarano.ma più forghc,& più lungherii fio

re giallo,& affai grande raccolto in vn vafo,ilqualc

s’apre , & s’allarga quando vede il fole,& ferrali la

notte, il giorno,quando è nuuolo , come fa quello

D del Camelconte , Rafiembrafi quando è quafi ferra-

to per elfcr alquanto appuntato in cima ,& per ha-

iferalcuni peli bianchi cheelcop fuori, quafialla

barba d un becco,& di quei ha preio il nome : ha la

radice lunga bianca,dolce,& grata al gullo,& s’vfa

il verno nell’Inlàlate . Da i fiori narice vn capo pap-

pofoincuifi contiene il lème lungo,

Loco. Nafce copioliimentc nei prati, fitnei

luoghi faffcfi.

Qvalita, La radice rifcalda,& Immetta nel

fecondo grado.
. .

V i mv Di dentro . Mangiali ne i cibi cruda ,&
cotta. Giouaal’ardor dello fionucho a i viti j del

petto del fegato,& delle rcni,& della vefcica. L’ac-

<iy a follata da tutta la piantala il fucco delle foglie

gioua a pleurìtici.

Vi r-
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6ìDEL DVRANTE.
V i * t V Difuori , L'acqua lambiccata/) il fuoco A

delle foglie applicato con pezze di lino in siile fe-

dite frelche della carnee falda mcnuigliojamcntc.

BARBA DI BECCO.
Seconda,

]AbHergit}
cohibet firmaiq. hxc'B ars a SECONDA

HlUCl.O- radiai conflringil biffali ehi

Succhi,at ipfa cibanon cSlvt prima fuamt.

Nomi,

G

re, TfwyoTmyor ,,Vt,o. . Lat. "Barbala

birci altera

,

Irai. "Barba di beccopurpurea.

Forma. Qjierto tragopogono produce le fo-

glie fìntili all’altro,n)a più copiofe a badò attorno

alle radici,più verdi,più larghe Ct più ferme : fa an-

corai! gambo parimente fimilc& articolatocene

apparenti concauità d'ali approdo a i nodi, Produ-

ce i fiori in cima de i rami porporei a modo di (Iel-

la.La radice ha dura& piena di latto al gufio ama-

retta.

Qv alita'. E coflrettiua,Ct aflerfiua.madime

il fucco della fua radice.

V i r t v , Aflringe.Ct adergeva perclfer ama-
retta,non l buona a mangiare.

. BARBA SILVANA.
Piantagine aquatica.

tttaHll'.'.'V .1,-1 . . . r.il.lHO/S

, ,
» uftu) tl t ! lei.. •

....

! /

*

B A R D A N A.

Viperea ixpellit Barcana mena , iuuatq.

finirà [erpentcr , venerem probibetcj. medetur

Sentimi: vulneribuiq. recentibus , acque vetuflti

Vlccnburfanat pamil, ignij. medetur

Sacro, ncc non arlicuhs/j .dolentibui^itquc

^tuxdio ep,fi quii purulenta , acque cruenta

Extuffir.femen polititi lenire dolore

t

Ulte tlalet colifrar.gi;,duatq. lapillit;

Semine quo poto prohibet lapideiq. renafd.

Nomi. Gre, A;..,», tir vftnrww , Ter'be quei

che ne i teatri non voltano effcrconofciutifi velammo la

faccia conquefte frondi.Lat,Verfonata. lai . "Bardana

.

C Spag.Bardana. Ted.CreJ) Kleiten. Frane. Cloteron.

Sfeci e.E di due fpptie.cioi maggiore,Ct minore.

Form a. Produce le frondi maggiori di quelle

delle zucche,più hirfutc,più nere,Cc più grafieA il

furto biancheggiante,quanrunquefi ntruoui anco-

ra qualche volta fenza fufioile frondi fono nel drit

to verdi, Cenci riuerfo bianche. Crii furto qualche

volta porporeggia.Hi la radice gride negra di fuo-

ri, 6; bianca di dentro.ll fuoi frutti fono te lappole,

con le fpinc dure,rigide,& ruuide,chc pcrtinaccme

te s’attacano alle velli,con fiori porporei > Ct col fc-

me minore del entco,nero,Ct lunghetto.

Loco. Nafce quafi per tutto , Ct muffirne ne gli

D argi ni de i Saffi,& in luoghi humidi , Ct anche ne i

prati,& nelle campagne.

Qv alita'. Digcrifcc,difecca , Ct mediocre-

mente cortringe.

Virtv' cDi dentro. La radice beuuta al pefo d’u-

na dramma con i finocchi
,
gioua a coloro, che fpu-

tano il Sangue,Ct la marcia . Il fucco beuuto con vi-

no vecchio,lana mirabilmente i morii de 1 Serpenti.

Il fucco delle foglie beuuto có miele,prouoca fuci-

na,Ct mitiga il dolore della vefcica ; il feme beuuto

con ottimo vino per ^.giorni al pefo d’una d ram-

ma,fana la Sciancale.’ mitiga i dolori dei fianchi,Ct

gioua a quelli che patifcono di renelle ,ò di pietra

,

Ct aqucijch’i flato loro cauata la pietra,prohibifce,

che non rinafea ,& il medefimo fa ancora la decot-

tion della radice. La quale condita con zucchero

4 vtiliffimaacoloro che patiscono diicnteria,

renelle.Vi fuori . Le foglie frcfche k’applicano vdl-

F a menu
-i.
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mente a l’vlcere vecchie,perche edinguono il calo- A le cale,che non habbiano la (late il balilico allc'finc-

re,& mitigano il dolore: l’ode l'opra i membri rotti ftre,in siile loggie,& nei giardini.

òdisiocati,giouano grandemente. Applicate a ife- Ovalità. £ caldo nel fecondo grado,& ha

brici tanti.mitigano la febre,& il calore. Alcuni fan in fe vna humidità fupcrflua,& però nòia propofi-

no i capelli biondi col fcmc della bardana,aggiunto to ne i cibi, come che àminidrato di fuori fìap ma-

uijil nitro . La decoti ion delle foglie mida con ni* turare,& per digerire molto conueneuole: ha facul

tro,a(fógna , & aceto applicandola alle feritele fa- tàaperitiua,efpu!fiua,&prouocatiua:inimicodel

na.lauate primale ferite con eda dccottione. Lara- lo domacho.per eflcr molto duroa digerire,

dice peda con fàlc,& applicata,fana i morii de i cani Vi rt v'Oi dentro

.

Secco fi mette ne i cibi come
rabbiofi: lefrondi impiadrate,òla radice peda , la pcrfa,& il rolinarino : fatto bollirle vendemmie
impiadrata mitiga il dolore de i ligamenti delica nel modo gli da gratidima odore,&fapore . Cotto

giunture. nel vi no fana la difpnea,& tolfe,prouoca l’vrina,4c

imedrui. 11 leme infufo nel vino per vn giorno, fa

BASILICO DOMESTICO, " vna mucilagincógomma bianca, la quale i molto
pettorale,gioqa alle verruche del petto , & alle cre-

pature della lingua: Il feme beuuto con vino.giouì

a i morii delle vipere ,& de gli altri animali veleno-

fi,gioiialalie padroni del cuore ,& alla malinconia,

& genera allegrezza. L’acqva fua dillata, confora
il cuore,& gioua alla dncopc.

Viri V Difuori . Le foglie ffefche,ò l’acqua dii

lata applicate alla fronte, vagliono al dolor di teda.

L’acqua ha virtù di rinfrcfcare,& pcrqucdos'appli

ca all mfiammagioni degli occhi,del capo,& a i ru-

mori del petto,& dell'altre parti. 11 fucco medo ni
gli occhi, mondifica le caligini . Ufcme òl'herba

meda nel nafo , fa darnutarc.
•

BASILICO MINORE.

Oc t ir A fimi ocuht.flomacboque ìnfe/la ,fei ittus
Virofotfanat , taitm quoque tonninafedoni '.

Cflfocumt,picconi,tenuont,terguntquejlul>orem
T>tntibus& rtmouent,flernntomento eientque,
Cordaque Utipcant, prnbent copitique vigorem ;
Verrucas toltimi,venerem Hmiulantque,premuntqut
Deflillatj;cirnt dr loc,fomnumaUiciuntque ;
f'efparum dr morfus, & quei datfcorpiutiClus
Impifita ifia uni, expeUuntque inde irenenum ;
Exbìlarant trifies, dr mentii nubtla pollimi ;
Continocene vfu doni lendei,vermuulosque.

No m i . Gre. LarOomvm, fu/iùc»*. Ital.

Baftlieo,cioi 'Regio per la preftanti^leU'odoTt,per ilqua
le è degno della cafa regù.Spag. ottbabaca . Ted.Bafi-
Iten.bnn.Baftlicb.

SpBciB.Trefortidibafilicofiritrouano.Mag
giore.Mezano, cheper hauerodordi cedrai detto
citrato ,& il minore più odorato di tutti detto Ga-
rofonato con minutidìme foglie.

F o r m a . Il maggiore ha le foglie lunghe , lar-
ghe,graffe,& affai maggiori di quelle dell’Amaran-
to,& quali fimtliaquellede gli Aranci: Ilmezano
ha le frondi minori affai . Ha l’uno& l’altro i fiori
fpicati,bianchi, da i quali vien poi il femenero , Si
l'uno oc l'altro è di foau irtimo odore.
Lo c o. Seminafi ne gli horti. Se poche fonoquel

OclMA quomeliui pentii fragrare minora
Hot viresetiam meliarei fette videbn,
Q_uom malora ex kitojua diximusocma poffe i

TormmbutfapUiJlomaco , cordique medentar.

N o ii i . Git )i,<fi’mt« Lat. 'Safilicum

tnmus. lai.Bafilico gentile,drgarofanato.

Forma. Ha le frondi picciole, molto odorate
più dell'altro affai , Si per quedo fi chiama bafifi-

co gentilc,& garofanato. Fa ilfùAo quadrango-
lato.

Loco. Seminali come l'altro.

Qva-
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Qv alita'. Quinto è più odorato,unto i più

«alido dell'altro.

V j ut v"Di dentro

.

Quanto più è odorato tanto

£ più dell’altro ragioneuoliuen te confortatiuo, Se

più cordiale,& più conueneuolc per mettere nc gli

Elcttuari
j
per il core: con feri ice allo Donneo anco

ra ,’ma mangiato copi' dàmente ne i cibi, ipdeboli-

fcelaviDa. L'età prefénte dir'endeallegiamcnteil

Baiiiico concia l’opinion degli antichi prouando,

che le capre lo mangiano , Si che bcuuto con vino,

& con vn poco d'aceto fio» le punture de gli lcor-

pioni marini,& terretlri non meno che fi l'accia la

Ruta,& la menta . Se alcuno l'ara ferito dallo lcor-

pionepn quel di c’hauera mangiato il bafìlico difii-

.
cilmente li lanera , via to frequente ne 1 cibi genera

pid .echi

.

Viarv' T>i fuori . Si da il bafilico ad odorano
con aceto nelle fincopi, & ^coloro che tramorti-

fcono,& ad altri di ietti del cuorc:3r n.cdcfimam :n

te a letargici,& infiamma ti . Gu.ua applicato con-,

«olio rotato,ò mirtino ai dolori dei capo ,& con vi-

no alle nuuolette de gli occhi . Falli ontionc al filo

della lchiena,& alle piante della mano , Se de i pie-

di con lucco di bafilico,gioua grandemente a i riga

n delle fiebri lunghe innanzi che venga il parofif-

DO.

BASILICO SALVATICO.

riferìp morietiVtl fe rfei t alter,& angui!

Opima OcIMOlDES ili» mediana feratur

Jfibiadique cium datar vùlni ffa mtdela .•

No m i.On.trKiirttk r. Ltt-Ocimoidn.ochnrflrum.

Jtìl.3afiUtOfaluatno. ji Ihahtq . Menieftna.

Forma. Naice con frondi limili al bafilico do-

medico nelle biade,con rami hiriuti, riquadrati,Se

più alti d’un palmo,nelle cui fommita nalcono fio-

ri bianchi,& qualche volta rolli porporeggiami,St

dopo quelli vi fi truouano alcuni val'etti fimilia

a quelli del iufquiamo. dentati per intorno nella

liocca,dentro a i quali 4 vn feme nero/umica quel-

lo del mclanthio . Ricolgon fi quelli val'etti lecchi

VRAIÌTE gf

A da i fanciulli;impc: ocjjequando finn vacui di Teme
loffiandouifi dentro con le labbia ft.fiulano acu ufli

inamente.

Qv ali t a , La radice é imi rilevi femeccom-
pollo di parti lutti,'i,dileccafcnaa mordacità.

V i a t v' Di dentro

.

il feme bcuuto nel vino, ha
virtùcontra il veleno , & centra i morii delle vip©.

re,Se d’ogn'altro velcnolo ferpente: Dalli nelle lcia

tiche con mirra,miele,vino,Si
j
epe.

BASILICO AQVATICq.

Burnir, ii ad fluxus tu. I svs , “bfafique lutiamo»

-, Tollet,&exiicat, aurei mulcetque dolenti!

^ *4tque valentfrondi s aduerfus dira ventn»

.

Nomi. Gre. « > /«• r .Lat. Erbati, & etmum cqua-

I tal Ermo& bifililo aquatico. Spag. Bajjbodet-

bagna.

Forma. Nafce con frondi di bafilico,ma mino
ri,Se intagliate in cima,Si produce cinque , 6 fei fu-

fìi.alti vnafpannapl fiore,e bianco,Se il teme nero,

& acerbo,le frondai il fufio fono pieni di liquore^

fintile al latte.

Loco .Nafce appreflo alle fonti, Starmi del-

Tacque.

_ Qvalita'. 11 feme dell’Erino è acerbc.S: impe-v
ròè egli ripercufiiuo,& difeccatiuo.

V ì r t v Didentro . Le frondi vagliono contrai

veleni.

V t r t v . Di fuon. Vfàfi a i Aulii dell'oreccSic.Se

del nato,il feme trito con miele,vale allecaligini de
gli occhi . L'herba cvtilid'ma ai dolori dell uree-
chiecon alquanto nitro impiaOrata , ó deltiiiatO il

fucconclToreccluacon tolto,& nitro.

F j BA.
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6f ìHERBARIOa
BATATA S. A BEDEGVAR,

Spini biacca.

BELLIDE MAGGIORE.
d

gfl in dilitijs&cniila&ccfla Botata,
Eflur, hib'tgratum narri meni limane faporem ,

Confcrnaq. cium finiti rada, bus tini.

Nomi . Quella pianti Sfiata agli antichi incognita,

{jr per f«ejh non ha nome Grecefi Latino. <fh spaglinoti

fa ehiato.,no Batata, Camelee

,

o esfmoltt,-

Forma. Fradice come il cocomero filueflrc i

{armenti gradi, fucculenti , & |ifci fparfi per terra

,

con foglie attorno limili a quelle de gli fpinaci :

non filaancoraff fa frutto6 bore, mali trapianta

la radice,che ègrande come quella del rafano. La

quale di denrro è bianca,

Loco. Mafccfponpneamente nel mondo nuo

uo,& nell'lfoic vicine, donde c data tralportata in

Spagna,& ama luoghi caldi.

Qv alita',$ìVirty'. Mangiali quella ra-

dice tenera cruda ,& cotta fotta la ccnerc,monda ,

& tagliata in pezzetti con vino,acquarofa,& zuc-

caro.ouero con olio aceto,6t lalc , iNe manca chi di

Ì

jueflc radici odorate,& dibuon faporc taccia con.

eruo.

batRachio,
Ranunculo,

BATTI§OC6RE.

Ciano,

y(Hit ai Hrumai,Vtl fi catuaria frali* rii,

Fioritine eli ’Bnu.luThoracfifue vlcera ; prellaf

G Bcl!is,& ifchiadi , & rtft lutte ; fonai flr erte

Vlcerafium tmtna[neri:
fi

pulitilam ipfts.

jUDriBan.ifi^ainnm Irmi ;
genitali* tandem

infiammata lunata xtingmt ,(rindc rtfolnit

,

N o m i . Lat 'BeWt maior. ItaL Timo fiormagg»-

ft,Fier di prrmancrafi primola nera maggiore,

S p e t i b . R i trouafene di tre fpece , maggiore,

minore,A minima,

F o r u a. Il maggior? produce le foglie lar-

ghe in cima,& Grette predo al picciuolo, ouali po-

co manco che tonde,grollct te all'intorno dentate

,

& drate per terra attorno alla radice a modo di ruo

tamia quelle che fono in torno al gambo fono lun-

ghette come quelle del fenctionc : fa più gambi di

D yna fola radiceli ta vn gombito,tondi.& ferm<>nel

le'cui cimeefcono i fiori maggiori che di Camomil

la,ò di Matricaria , i quali durano tutta la date, nel

mezoeial|i,& all’intorno bianchi,la radice ha egli

d i m 1 1 otti più,& diuerfe fibre non molte profonde,
_

Loco, fJafceneiprati , St ne gli argini dei

foffi.

Q_y a Ltr A . E dinatura frigida,& humida.

Virtv' Di lenirò . Il fucco beuqto giouaa i fe-

riti.L'herba mangiata in infalata con aceto, olio,&

fale.muoue i| corpo, I fiori fi mettono nelle beuan-

de delle ferite cadali penetranti nelle concauità del

petto . Le foglie madicate,fanano le pudule vlcera-

te della bocca,& della lingua . L'herba frefea man-

giata cotta nel brodo delie carni, mollifica il corpo

mòro. .

L’Ac-
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L'a c <iy A ftillata beuuta rin frefca il fegato, miti-

ga la colera , Ar e(lingue il calore intorno . Difatti

Vagliono i fiori alle lcrotble. & le log) ie frefche:ap

plicate a tutte l'infiaramationì dcll’vlcere , fcaccia-

jjo i 1 calore,mitigando il dolore,& Wgliono alle fc

rite della teda . Riloluono i tuinori,vagliono alla_.

paralifia facendone fomento con cbulo,5r agrimo-

nia,Ac vagliono alle fcrofblc,allafciatica, At alla po

dagra.Sr per le fole alle infiatnmagioui de i membri

genitali pc(le,& applicate,

BELLI DE MINORE,

R A N T E *7
A Vtque corona fclctprecingere empora Belli;;

Et reliquai cantiai genia iftadinbui eqaec.

NoMt.Lat.'Bfflù mìnimi . Ital, JHergerite,#

fior diprimeueragentile,

S p et i e . Sono di più forti di colpii.

FoaiiA.Se bene tutte le fpglicfono fnnilijun

ghette,& graffette& intagliate per intorno , non-

dimeno i fiori fono diueifì : alcuni fono nel cen-

tro aurei, & d’intorno rolli» altri nel bianco raf-

feggiano ,di diuerfi colori,& altri turchini . Le.»

fraudi de i fiorirono iotuiiffinie,5c paiono fiocchi

di leta.

Loco. Si (cminano ne gli horti , & nelle te-

(tacce.

E Qv a lit AjAcVikt v*. Tutte hanno lavirtù

medefima.

BELVEDERE,
Olfiride,

B E R B E N A,

Verbenaca,

Trrbrrvs frirc<rt haccis, refrigeratjtqoe

Ppbe rat,a{iringn,cobibftqat;ardrniibat inde

Fibnbut , atq. malli vmum datar mie bteeit

Exprefjum,nec non malicium effluì bai , inde

C[haufque Ornai,ayfcnterUifqu' bibmto .

^trdetitrmqae filmfedat.rtpr,mitrar eadent*n

Inde tolumcllam .tentiamO fangainem, ir aque

Ulcere qua (erpunt,tx,ccetque bamtde-, pcllu

lnteflinùtam,cndnqac animali r,faucn

figallarfernet, prema mfUmnutaqae teram.

Xsouj

pmniequa mtiorBzUJt UlttORtpfemimfirat,

Nomi. Lat.Brffir miqor. Ital. Tròno fior minore.

Fior di prima vera t
Jcd. Mai^atrlem. Fran.JWar-

^For-a, Falefn>ndi,At i fiori. Arie radici mi-

nori della prima, fai fedi lottili, fitondi ,arren-

dcuoii,<trati per tcrrj^mmon d‘un palmo,& tulcq

ne i prati. . , r

Qv a l i t a ,&V i Rx v\ Vale a tutte 1c cofe^,

$hc la maggiore.

BELUDE MINIMA-

^Minima m va/isfiriturypaffim^; per forte»



Now.Lat tcrbtvs.Crefpnmt. lui. "Berberi, Crtffi A
m.Ted. t't'fifb.Franc. Vmette.

Form a. llcrel'pinoè vna pianta,checrefcesii

da terra con folti armenti»ò vogliamo dir bacchct-

te,comc fanno ancora i nocciuoli laluatichi,tutte.»

dall'alto a ballo armate di acutilFjnc fpine lun-

ghe . piane > & bianche, che nafeono à tre a tre 'tu
cialcun luogo, oye ('puntano fuori. La Icorzadei
baftoni 4 bianca,lifciaA lottile,fotto la quale É la_.

materia del lego" gialla.fragileAfungofa: ha aliai

radici di color molto gialle , le quali fparge nella-,

prima fuperficie della terra; le frondi produce qua-
£ limili a quelle del melagrano, ma piufotrili

,
più

larghette, & più mozze nella cima in ogni parto B

?
:r intorno cinte di ininutillime fpine , ma teneri.

reduce il fiore nel princjpiodi Maggio
,
giaJloin

groppoletti .quali come che fa l'vua, di foauiflimo

odore.dacuifigcneran pofeia gli acini lunghetti,

li quali nel maturarfi diuentano roffi,fiammeggian

ti, fimili allegranella de melagrani.ma non fonoco
fi grulli, di fapore acctofo,& Iti ttico.

Loco. Nafce nelie fiepi , & doue nafeono Tal-

tre fpinofe piante.

QyAiixV. Le bacche fono frigide fithumide
nel grado primola il fiucco, che è il vinodeberbe
ri è nel grado mcdefimo,& c aliai più brufeo , cho
non è quello de i melagrani acetofl , Oc perù alino-

ge.rorrobora ,& ferma.

V i r t v Di dentro . Dadi il vino de i berberi nel-

le maligne,& acutiflimc febri perciò che melcolaci

eo'n giulebbe violato non folamente Ipegnemera-
uigliofamente la lete,e l’arlùra della bocca,ma prò.

hibilce che i vapori maligni, & vclcnofi non coli fa

cilrnen te corrano al cuore, & occupino il ceruelJo.

Dadi parimente ne i Aulii flomachali , & a vomiti
colericiA nella diicnteria : Rillagna tanto bcuuto
quanto applicato i Audi de i meftrui . Amazza i ver
mini , & madime quando fi beue con acqua d'abro-

tano,e di gramigna,con vn pocodi zuccaro. Con-
ferifee allo fputo del fanguc; nuoce nondimeno alli

fiomachi frigidi,& alli llretti di petto ; dalli ancora
con giouamentoallc inriammagioni del fegato . 11

fuoco cotto con zucca roainododi cotognatoèco
fa delicatifiimaA ferma il duflò del ventre,&i vo-

mì tiA valca i catarri caldi,vfandolo la fera nell’an .

dar a letto. Difiori Riilagna il fucco de i berberi ap
plicato i fiufii de i melimi . Ferma i denti lmoffi la-

liandodi la bocca . Confondale gengiucA rifolue

gargarizato l'infiàmagioni delle fauci ,& dell'vuo-

la:e prohibifee con la Ititicciu fua il flulfo,chc vi do
fcende-Confolida le ferite frcfcheA di leccai'vice-

ré vecchie. Riilagna le lagrime,& i Audi degli oc-

chi,incorporato con acqua ro|'a,& tutù preparata,

& mellone vna gocciola ò due per vola ne gli An-
goli degli occhi,chepatiicono.

Affidile mandimi indi^onftrreputantei

SìTeixis tolta
, & firmare m torpore vira

Vt Venerifornire ejneant ; cerebrumej, iuuare
'

Cori /Ima/ credimi , ijnamun id inebriti ipjoi

ntfjfiducq. vfiftmul octupet inteUeUum.

Nomi. Chiamali BrIrida gli fidimi.
Fo r m a. E vna pianta,laqualearrampicafopta

gli alberi come fa l'hedcra ,nc può dar ri tta ieoza_,
lbflentacoloinon fa frutto ne fiori, St fono lefue fo

C glie quafi limili a quelle dei nofiri cedri ,ma più lal-
de,& più lunghe con certi nerni euidenti.che fcor-
ronodi lungo via come nella pianagine.
Loco. Nafce nclJ'Jndie OrientaliA fi portano

poi d'Alcùandria.

Qv auia'j&Viriv'. I,e foglie manicate,
vagitomi alla preferuatione della lamta,corrobora-
no il corpoA eccitano :e colè veneree ,& per cor-
robora; c il cuore,& il ccruello;quantunque imbria
chinoquando iene mangia truppa quantità,
confondano l’iiitelJetto, onde le donne di quei pac
fi,quando fi vogliono gittarcviue nel fuoco,cheab
brulcù i corpi morti de i icari ti,ne mangiano tana
quantit-i.che impazzila..,o.

BETA.
Bietola.

Omniiuaà mot bis reddit Betonica totip*

' nSKorftbus



Morfina auxilio t fl feipentum.menllrua peliti

“peÓorii aduerfus bibitur, Laterifj. dolore! t

Etfono! fhmachi Pitia ; & Medicamo* proni

Exigitiffchiadi prodeH-.morbnq. caduca ;

t{upliiyPef/ica , renumj, dclonbui affert

*4.uxtiiumitoffbs recreat,frangitq. lapillo! ;

Accelerai partii!; frodili contraquc penna {

‘Difficile!flatus final) dentemq. dolorei

Mitigat^ffiPa t :be ìnfaniiq. medetur.

Et lecoris telitifaHidta , itemq. tienisi

-Ad corda Pitia ir bibilnr,tumfangui! ab ipfa

Siftitur, (bruta! prohibetur denique tarpa ;

yulneribut capita multimi valet, atque tuetur

Urte aunnos luminumjum corposa tuta p:ncla

9dpClurnifq. vip reddst locafacrafepuUbra

Umbra difenditene fiat quandoqur timori

;

Traterea cunCia fanPahttcm nbusbabetur:

Hmc vulgo efi dtClum plufquam Betonica poltri.

Nomi. Gre. K«Trpor uaì4^1 rpijoF.Lit.'Sffi.

«lira , Ini. Betonica . Spig.'Brttomca. Tcd. Bctornmn.

frane. Betoefne.

Form a. Produce il furto fottilequadrato,alto

vn gombito,e qualche volta maggiore ,le frondi co

me quelle della quercia, lunghe molli ,& per intor

no intagliate ,& odori fere, dcllequali,quelle lbno

le maggiori, che fon più propinque alle radici : ge-

nera il lème nella fommita dei furti in modo di {pi-

ca, come fa la Umbra , ricolgonfi le frondi , Se fec-

canfi per l'vfo di molte cofertòno le fue radici fotti-

li,con,e quelle dell’elleboro.

. Loco. Nafce ne tprati,& nelle colline nette,&

opache, 5c in luoghi frigidi.

Q_v a l i t a .Hata Bettonica virtù incifiua^m-

peroche la fua herba è amaretta,& alquanto acuta:

il che dunortra priuataincntc fettetto,ch ella fa nel

rompere delle pietre;^ calda,& lecca nel primo gra

do completo,ù nel mezo del fecondo.

Vikiv Didentro

.

La Bettonica inficine coi fio

ri colta i vino,& beuuta vale al finghiozzo^lle era

diti dello rtomacho,& a i ruttiacetofi ; confcrilcej

molto a i deferti della madrice : & i n lomma è vtile

à tutte le partioni interne del corpo in qualunque.»

modo pigliata:dello flomacco, del fegato,della mil

zanelle reni,del la vefcica,all'opi lation della madri D
ce,gioua a cauar fuori del corpo i maligni humori:

è vtile a quei c’han lofpctto d’hauerprefo il vele-

no: beuuta con vino,vna dramma della fua poluere

per vnna,& per da bado caua fuori il veleno . Gio-

ua non poco agli iterici,frenetici ,comitiali, para-

litici,cagli fciatici,cotta in acqua,Stbeuutanela_»

fuadecottionc. 11 medefimo fa L’acqva ftillatanc,

ò la conlèrua de i fiori co zuccaro,& la poi uere del-

l’herba lecca vagliono a molte cofe , ma principal-

mente a i dolori della tcrta,prcfe per fe,òcon miele.

La poluere della radice lecca
,
prclaalpefo di dut>

«tràine con acqua melata,prouoca il vomito,caccia

«lo fuori i grulli, Se vifcofi humori . La poluere del-

l’herba,beuuta al pelo di tredràmecon vino, linai

morii de i velenofi ammali . Magiara per auanti,nó

lafcia nuocere i veleni mortiferi,prouoca l'urina Se

lolue il corpo ,& prouoca ì meftrui ;beuuta có vino

69
al pefo d’una drdina.rópe le pietre afiilfe nelle reni,

&clpurga il petto,rt polmone,& il fegato. La betto-

nica i fontina è piena d’infinite virtù,Ja onde è nato

quel prouei biu,Tu hai più virtù , che la Bettonica.

V i r t v Di fuori

.

Le frondi verdi pelle, ò cotte;

& applicate alla teda feri ta,lana le ferite , Se cauanc
fuori folli rotteci altre cole infide , il fuo vaporo
melTo nell'orecchieasitiga il lor dolore . Le foglie

cotte in aceto, Se vino, vagliono alla putredine,&
ni dolor de i denti.Cotte in vino rolIò,& applicate,

lauata prima la ferita cóla lua decottione,di fon mi
tabù remedioa i morii velenofi , Se del can rabbio

to principalmente: mitigano i dolori artctici,& del

le podagre, applicate . L’acqva rtillata,applicata

con pezzette , mitiga il dolore della teda , Se degli

B occhi . La beitonica è herba capitale ,& le ne fa ce-

rotto per le fratture della teda , & per cauar l’odi

rotte,che mcama,artcrgc)digerifcc,& difecca. Falle

ne ancora iimppo, Se le ne fa ancora berrettini per

corroborar la teda. Fa ùenc ancora vua lifciaqer có
fonare il cerucilo;Sr la memoriacofi.Prédcfidi Be-

tnnica,origauo,liiu'c,hori, Se herba di camomilla,

ana M.i.fi mettono in vn caldaio. Se fopra fi mette

la cenere, Se fopra vi fi getta acqua piouana , Se lì li

Bfcia,& il giornoauanti , che vi i'habhia a lauar la

teda vi «'infonde vn tacchettino picudi rute.dima

iorana,di lauanda,di ro.manno.di Ipico, di bettoni

ca incili ana M.i. Agarico vn poco conilo dramme
due . Dicono oltre, che medi i ferpenti in vru.

cerchio di frondi di bettonica, non podono vfeir

C fuori, ma s’ammazzano inficine. Falli errino del

fucco delle radici di Bettonica,di maioranaa la on-

cia mczza,miele fchiumatoonc.t.vino bianco onc.

meza, nigella,noce molcata , ana fcrop.i. fi mclcola

il tutto ótinettefi tepido a digiuno nel nalo per es-

purgarne la flegma.

BETV1A.

Betvla calfacuì folta , ficcabit itemj.

*dbftcrget,virtf<f. dabitfimul attcnuandi\

Ipfa etiasufoliji apent .fimul acque refoluit ;

Colfatti, tir moUti carter bitumina plcnus ;

Caio-

DEL DVRANTE
A
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fiuIitaquamfraOutiifliUat^eijcitilla A
y*tfc*,Cr HenumfMediarne* grande)lapiUcti

fiuta feti maculi! deUt, vultutq. nttorem

Conciliai fonatq. crii pota vlcera grufo }

E foliis fucn puf tmxta coagulafu cut

fileni £r tinti! , ir vermibut inde tarebit;

lumina eorticibui damar notturna voluti »,

fragrante) vt Inda tanquam bitumine finé.

Nomi Grc.nipifa. . Ut.Betula. lal.'Betnia. Bh
fUl.Ttd.gircKrn.BocbriKa,

Form*. Hi le frondi limili popolo negro,

per intorno fottilpientc dentate: ma nella parte di

fopra più ruuidc , St più verdi; non produce frutto 9
alcuno,quantunque taccia le pannicole come i noe

ciuo|i:il tronco pertugiato con fucchiel lo, tendo

grandiffìnu copia d’acqua chiara non ingrata aj

gullo.

Loco .Nafce in luoghi freddi, ouelungamen»

Ite giace la neue.St nelle leluc efpotte a fettentrione,

Qv alita'. Lefoglicrifcaldano.&feccano,

rifoluono,a(Tottigliano,adergono,aprono, Si fono

gmire:ma la feorza, ch’c bituminofa,rifcalda,

molhfica,

V i rtv" Di <l>ntro Il fucco, ch’efce la primaue.

ra dal tronco pertugiato,hi virtù marauigliofa per

romper le pietre tanto nelle reni
,
quanto nella ve-

fcica.beuendofene lungamente. g
V t r T v 0/ fuori. 11 tucco fuo cauato come di fo-

v
pra,fanali putredine della bocca,fa buon fiato, 8d*

leua le macchie della pelle . Mcfcolato nel quaglio

preferua il cafeio dalla putredine,Sf da i vermini.A
tu tte quede cofe i più efficace la jjfcia fotta della ce

nere della feorza . Il legno s’adopra à molte colo
maffime à fame carbone per liquefare i metalli , St

a farne bachette per cadigar )’info)entia de i fan-

ciulli nelle fcuole, Del lfgnofifonno ancora cer-

chi per far corbe per elfer molto »rrendcuole:la_,

corteccia feruc per far faci per lume la notte:ch’ab-

brugia molto meglio della teda. Cola nell’abbruc-

ciarficofal liquor nero amodo di pece ,che femeà
lcuar le cicatrici,Se à Panar la lepra , Se il medefimo

liquor che da quello legno abbruggisto efee fuori

leua le nuuoft,6t fiocchi de gli occhi, Si le lor cica-

trici.L'AcqvA, che dalle fòglie frefchcdcflillafi,va- rj

le alle cofe predette,& à limar particularmen te Pili-

fere della bocca.

B I E D O N E,

Blito.
1

BIETOLA BIANCA,

k

Pigerit,ir tergit,referatq.obflrutta,dolore!^.

jluriiU F.TA Uuat, offendi! hrgiuiefa-,

Calfacit^ucat, afirtnglhdlfculit ,
aique

Cit Lotmm,expurgat, dyfentenciftj. meietur,

Furfnributj. faput purgai,lenir! ir tniquas

Tollit;alopeciam eum vitiligine fonai

,

Jgmbut ir fot rii prungmibusq. meietur:

Vani}, geni nilrofam irSucco eft noxu;pungit

pnlcjima,prema jerpenutq. vlcera tandem.

N o m i . Gre-TifrA,, . *««»«,. Lat.3«a alba.lal.

Bietola bianca . Spag. ./tfelgai . Ted. Mongoli,pecffen,

Fnn.Torree.

Specie. Eia Bictoladi trcforti,bianca, nera,

Stoffa,
. ... .

Forma. Della bianca . Ha le foglie piu larghe

dell'al tra,quafi limili all'atriplice,ò al Rombìce hor

tenfe.per intorno leggiermente i ntagliate ; il fulio

èdiduogombiti,lilcio,fai fiori piccioli^ gialletti,

il feme copiofo,inegualmente ritondo, St alpretto.

La lua radice c bianca,longa,come quella del rapha

pò, St tenera,

Loco. Seminali pertugigli borri.

Qv a l i t a. E la Bietola nitrofa.ót calida,St fcc

ca nel terzo grado,E però è digcfliua,St iflerfiua,5c

purga per il pafo,m» cocédofi fe ne pnuaA feffi leg

gicrméte digeiliua^ontraria all’infiammagioni , St

è più aftcrfiua.St più digefliua la bianca chela nera;

jmperoche la nera hainfc alquanto del coilrettiuo,

V i R T V‘ "Di dentro. N utrilce poco , come fanno

parimente tutti gl i altri herbaggi ;
nódimcno mol-

to megli0 s’accommoda alle opilationi dd fegato,

che non s’acconcia la malua :St maffime quando ri-

la fi mangia con fenape , St con aceto ; gioua ma-

jauigliofamente a coloro , che della milza patifeo-

po ; di modo che più preflo fi crede dfer in tal cofa

medicina, che cibo. Le radici, Scie foglie,e i furti

cotte,leffe alquanto, acconce con acero /ilio,Scia-

le, St" le radici condite ferirono riquerno per in-

filata ad eccitar l’appetito , St a mitigarla collera»

ch'ìndio fiomacho . La radice mangiata, leua il

fetror della bocca per conto di cipolle, d’agli,

L’ac-

v.
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L'herba mangiata nuoce allo ftomacopereffermor

dace,cotta,& mangiata con aglio ammazza i vermi

ni& vale a i morii de i ferpenti.

V i rtv Difuori. Applicate le foglie mitigano il

dolore ddl’infiammagioni,& ddl'vlcerc vecchie,ri

foluano i tumori,& cllinguano il fouerchio calore.

La cenere della radice netta onta con miele , Sc-

alpella di fatele ne fan luppollcper fanciulli che^

pati (cono di vermini . Dicono che lì là l’aceto in.,

vn’hora, fc quattro radici di bietola nette& pelle li

mettono in due libre di vino. Il fucco me Ilo ne 1 cri

fticri euacua fenza dolore. Et meflò nel nafo purga

la tella.Cotta nella lifeia, netta il capo dalla fàrfare!

la,& dai lendini.

BIETOLA NEGRA.

T E.

bietola rossa.

Bbta «vto»N1CRA poulumvi difìat ab alba,

Sei coqutturcum lentefimul.quo comprima alunni,

Quoti raiix eiu, multo vebementius affert ;

JlUta frurttumfanant folta, tflibus alni

Subueniunt, venirtififlunt bete denguefluxus.

Nomi Gre.TulrA,, jui a «re',.Lat.Beta nigro. Ita],

!'Bietola nera.Spi.^tJelgai.Tcd.Sbc^mmioìd. Fran.

Joatre reparto.

Forma, Produce le foglie, il furto, i fiori , il fe-

me,& le radici fonili alla bianca , ma Jc foglie fono

minori,Stncgrette.

Loco. Seminari come l’altre ne gli borii.

Qv a l i t a.Poco è nelle qualità dell’altre diffe-

rente.

V i r t v' Didentro

.

Cotta nelle lenticchie

mangiata riftringe il flulfo del ventre, alche piu va-

le la radice , Si il lucchio bcuuto vale al morfo delle

ferpi velcnofc,

Virtv . Difuori. Bollita in acqua,&r impiaftrata

lolle il prurito oue vi fia : Il lucchio applicato vale

a i mgili de gli animali vclenofi.

N'f Uv B Ra à reliquh multnm iifferre riddar

Oxibaphifq. ettaro praconemnatur eienio }

Semiti colla falearquefimulferuatur aceto.

Nomi, Gre. r<JrAsr ifitf i»r . Lat. "Seta rubra.

Ital . Bietola roffa.
.

Forma. Produce le foglie piu ftrette dcll’al-

tre più dure , Si rofleggianti.Ha la radice non pun

to dirtimilc da quella delle carote rolfe.come ch’el-

c
la fia di forma più grafia,& al gufto più dolce . ha il

fu Ilo parimente rollo,& il feme limile a quello del-

l’altle.

Qv a l i t a' . Non è molto differente dall’altre

nelle fue qualità.

V i R t v. Di dentro.Non è molto differente dal-

l’altre nelle fue virtù . Vfanfi le radici di quella bie-

tola commodamcnte nelle infalate l’inucrno leflo

prima nell’acqua,ò cotte lotto la cenere calda

,

di poi tagliate in fette fonili, & acconce conaceto,

olio,fale,& pepe . Acconcianfi ancora prima meze

lcffe , Si di poi tagliate in fotte , & meflè in macera

co n (ale nell’aceto forte ,
per mangiar con gli arro-

fti; & quelle che fono cofi preparate accompagna-

re te con radici di rafano tagliate minute , eccitano
U

l’appetito,8c fono al gullo graudirne.

BIETOLA SALVATICA.

Piombagine. - j .

n, rf

BIONDELLA.
Centauro? minor#.



Aorta, lib.meza , legno aloe fandali citrini , noco
«oleata,berberi ana onc.mcza . Cinnamomo dri-
*ne tre,garofani,fquinanto. fiori di cainoinìila,ana
dram.i incenfo n.aflicc.galfia mofcata, dorate,ca-
latnita,ana lcrop.j.molco fino fcnp.tr.czo.con ce
ra, laudano& pece, fi faccia empi altro alla madri-
ce;ppi fi l'accia quello profumo Recip.radici di bi
Aorta,cipcro,ca (torco,Icorzc di ghianda, balaurti

,

ana dram.j.con cera,^ trementina G tacciano tro-

fèi da farprofumo alia madricc

.

L'acqva flirtata dalia radice,!ana,applicataalli
morfi de i ragni,& de i ferpenti: vale alle gangrenc
del na;o,g ttajidoui fopra poi della lua polucre

,

BLATTAR1A.

D V R A N
A

T E.

B L ITO ROS
Maggiore.

Hurne rem frigusq. gerens boti utile BllTVM
ili ficmacboduibat venir, m.tamcn idibus affert
.a ut itiuntiledent quei fcorpms

, atque Imitar
Temporaft,clauiq. pedata, doleantve liner.

Calfjcit, exieeat,adfe BL^TTUTUyt, biuta!
^onttjhit,nlcenb:uiioiifiri,tmg'tq.capi11um

j
Infiammata Unii fintiti hat,oiktosq. tumenteis.

Nomi . JLar. "Blatta ria nerbafeum aurei floris.
Ita!. "BUtana.

Forma. £ limile al verbafeo nel furto ,& nel
fioreima le fiondi,fono manco bianche,& per in-
torno dentate , con fiori aurei , doppo al cuifiori
re nafeono alcuni bottoni firaili a Quelli delfino,
jna più durn&più lifci,douc c dentro il feme.
Lo c o. Nalcc nelle campagne

.

Ovalità. Per eller ella ama ra,rifcalda , D
difecca.

Vi «tv "Tifuori. MelTa nciluoghi,douefia_.
dibilogno.tira a fé le tignuole , & le blatte,& perù
vien detta Mattana

; conferilcc ali’ulccrc
, fa bion-

di i capelli,& giouaallcinfianimaggioni & tumo-
ri degli occhi.

Nomi. Gre. Ba»Vtm>. Lit.Bhtunt. I tal . Bina,
"Eledone,& Bietolone. Arab. Bachila. Tcd. Parer.
Spag. Tlredos. Franz. Biette.

S p bt i e. Edi due fpetie, cioè bianca, <5t rodi,

C & il rolfo è di due forti,maggiore,& minore

.

Forma. Il maggiore crefcc alfa! terza d’uno
arbu(cc!lo,con foglie,& furti purpureggianti fiini-

li all amaranto , ma maggiori con fiori grandi.con
gran numerodi pannicolcail’intorno, piegate ver
fo terra come pennacchi , A rodi come ^uelli del-
1 atuaranto.il tulio produce egli grolio comevn_#
braccio,duro,& per il Inng' . Itile ato . Produce il

feme hianlto fuperil itillo in rietini limili alle pam
iticele del panico laluatico.

Loco. Seminali negli borri,& nei giard :

ni.

Qv alita, il frigido, humidonei fecondo
grado.

Virtv" Didentro, Cuoccfi per mangiare nel-
1 acqua,& friggefi poi nella padclla,con oglio,
con bntirojàggiungendoui poi del file,& dell’ace-
to^) dcll'agrefto,benché molte volte fa vomitare

,

genera dolor di flomaco ,& di bude.la , & furti di
corpo,moncndo la collera. Darti il lucco nondimc
noa bere nel vinoal morbide gli fcorpioni.
Virtv Difuori, luipiallrafisiii callide ipie-

di ,& parimente ne i dolori delle tempie,& delia
milza inficine con olio di capj »ri

.



DEE *> V R A-'N T E.

N oh/. Gre. b«q> »*»••».

L

at. Hugloffum, Bora- A B O
j50C0r.1ga.Ital. Boriarne. Arab. Laftuaitiiaur. Spag.

Borraias. Ted. 'Burettsch. Fran. Barrane

.

Forma. JErodycc le foglie larghe ,lunghe^
fpre,& ruuide.non del tutto tonde, con molte boi»

le,armate di lòtti lilfime (pine , le quali fanno tutta

la pianta rigida,& pungenteul gambo c alto vn gó
bito,& qualche volta molto maggiore , carnofo,

concauo,& per tutto lpiijofo,co/i molti rami: i fio-

ri hi ella a modo'di (Ielle, d’un viuido cclelle colo-

re,fe ben fene trouadi quella ,fhe lo fa bianco,dal

mezo de i quali elee vna punta nera , ma non però

pungente,con feme nero,fi; (Infoiato Ha la radice

bianca,grolla vn dito,al gufto dolce,& viftofa, la_

qualclpuntata li trapianta.

,
jL.o.co. Nafcc nc gli horti perfe rtdla,& coli co fl

piofa, che malageuolmente fe ne può (lirpare . Ma
primachcfifemini.bilogna tener per vn giorno

auanti il feme con vn poco di llabbio in yna pezza

bagnata^.

Qualità. Enel temperamento fuocalida,

& humida,& però meda nel vino,fa rallegrare,prò

uoca l'unna,& e(lingue la fpte

.

Virtv Didentro. S'ha quella pianta acquifla

to il nome di Boragine perche haùendo gran pro-

prietà nelle paffioni del cuore,fi chiamaua corragi-

ncjond'c poi accaduto che corrompendoli col tc-

po il nome,fia (lato permutato il C,in B. Ha mirabi

li virtù in tutti i difetti del cuore, Se gioua a i ma"
lenconici.è falutiferà nel cibo con gli Ipinaci. Cot- „
ra nell’acqua melata,gioua alla tolic,carnata dall'a- c r°fiigno:è difpiaceuole a tutti gli animali, come la

Confortfit/m luestencat quei» QaUua B VXV ft^dmuat,&
fiqua cupul rufore capitila.

VkXH1- lal -

m „i?f
M

h'
^^“«fijgliedimirto.maalquan-

to piu larghe.pu, grolle,più verdi,& ritondettcncl
Crd^e>ad'ogni tempo,ne inai perdelo

frondi.fic pero e pian ta molto commoda per teffc-
reipahete,nc i giardini.Fa il fior verde , &il feme,,

afprczza delie. fauci : Il fucco delle foglie,beuuto

vale contra veleni, Se le morfine di tutti gli anima-

li velenofi . Quella che ha tre furti,gioua,mangia-

ta,alla terzana,& quella che n’ha quattro alla quar-

tana. Mettendo i non nel vino, ò nelle infalatc,ral-

lcgra il cuore,& di qui li dice.

£go 'Boralo gaudufemper ago . L’AcqVA (lillata

da tutta la pianta,vale in tutte le febri, Se parimen-

te la conferua,che fi ta de i fiori con zucchcro,&_
gioua a coloro,clic vaneggiano nelle febri. Se miti-

ga l’infiammagioni degli occhi applicata l’acqua_.

tanto di .lenirò,quanti) di fùori.1 furti cotti,& cru

di mangiati, giouanoall'infiammation del fegato

.

ruta.illuoodoreènoiolo, onde il dormir fottoil
bollo fa dolerla teda. 11 fuo legno, c fpelfilfimo,
duri (fimo, grauillimo

, Se giallo, Se per quello non
fi maicifce , nc nuota nell’acqua : Sci in grand’ufo
predo a gli intagliatori,trai quali tiene hoggi IJL,Roma il Principato M.Leonardo Parafole,il quale
co n molta vigilanza,& diiigen tia ha in tagliatele-,
figure del prelenteHerbario,
Loco. Nafte in luoghi freddi, & aprichi, in

Italia,& in Corfica^.

Ovalità'. Difecca^rtringe,corrobora ,

&

mediocremente fcalda.

V i rt v *Z)j dentro. Cotto& tornito prima co-
ppi fi del fuo lucco vn firopo molto cordiale , che, _ me '1 lcgno,làna il mal Franzcfe.beucndone la fua
con ferifce al tremore del cuore ,& alla fincope , fa-

D decottione , & fa il medefimo effetto che il legno
naia opilation della milza , Se con fenice nella ma-
nia,5t nella malinconia. Falli prendendo il fucco

depurato di boragine,librequattrodi zuccaro chia

rificatolib-i.Cuocanfi alquanto, poi prendali mc-
za libra di fiori frefchi di Boragine, fi pedino vn po
co,poi li cuocanoingiuftaquann ta d'acqua,Se alla

colatura li aggiunga Je cofe fudettc, & fi fàccia fi-

roppo.

Virtv’ Di fuori. La cenere della boragint,
temperata con acqua melata,confcnlce molto alle

infiammagioniA all’ulcere della bocca del palato,
della lingua, <St dellcgcngiue , lauandolene la boc-
•ca,6f ha tutte le virtù dell’echio. Se l’uno i lucceda»
nco all'altro.

iànto,& fana il fiuffo del ventre ,Sciafita radice ma
già ta,gioua a i morfi de i lerpenti

.

Virtv "Difuori. Le foglie , Se i rami bolliti
nella lifcia , fanno biondi i capelli.

G x BO-



Veflibui mferttnr,quouhm inferi Botri» odorm >

Etquomom è toeuflUs blettifc). turine,

EreBosl). ckt partut,& menftrui,morbi

t

. peBotu &cmfert,Vterilemiq.dolores, .

^tbflergttq. "ptntque,MCÌdie,calfaeit. acque

Jtflnauiu eadem panter medicinafalubru.

Nomi. Gre. «»'»»«». Lat. Botryi. lai. «*-

tri. Ted. Urolito Kraal. Fan. MiUegrane.

Forma. Produce le foglie intagliare, corno ^
quelle della ccrqua,con molti ami. fottili ,col fe-

me copiofifliuio 3t raccmofo : tuta la piana è rof-

figna.con cera rafma per tutto,refpia di acre , &
«rime odore:ma non lenza qualche foaui ti

.

6
Loco. Nafcc nelle riue dei torrenti,& nelle,,

valli . . . .

Qv*iita. Rifcalda,fecca^ipre,incide, alter-

ne,&t caua fuor del petto gli humori grofli , è ama-

ro,incide,onde fi comprende ellercaldo& lecco.

Virtv Didentro. Cola in vtno.Sfbeuua

quella pianta,gioua alla difbculu del rcfpiareA à

gli ataatici. Et vale a tutte finfirmiti del petto cau

{ite da freddi humori, giouaa gli empicmaci , & à

gli (fretti di petto,cofibeuendol'cDC la decottione,

come pigliandofcne la polueredeH’hcrba fecca^

con dccottion di regolino. Vale ancora a tifici,che

fputano la marcia,prefa nel modo medefuno. La_.

confcrua delle foglie,fata con zuccaro,& niella a

bollir con le carni,fabuon lapore.

Virtv Di fuori. L’herba frefea fcaldaa fo-

na vna tegola ,& irroraa con vino applicaa sù'l

vétre,mitiga i dolori della madricc. Et pcrò,ò buo-

na per i dolori delle donne di parto,fc inficine con

matricaria fiori di Camomilla fi cuoce minua-

mcnte agliau in olio di gigli bianchi,& poi cou^

tre oua sbattute le nc fa vna frittata ,& mettefi coli

calda,lopa il ventre loro. Fomenandofi le donne

col vapore della dccottion di tutu la piana,prouo

ca loro i inclini i,& tira fuori del corpo le creature

.morte . Meffa i'hcrba fecca ta le veilimcnu , non

follmente le preferua dalle tarme,ma da loroanco

BKUSUCjl cit,fiHit ,
[operate). venera,mernrnf.

Dentami,ali)" ocnlis noeet tp[a^finngu,& alunm

EmolUl ,lu/vm Umt,v>cem rrnou.tt)ue

,

Calfactt,& ficcai,fungorum aneli), venera ,

'Difenili, abjirrgit.lcttum minfesi). mmuirat

,

•Pelili HrencBcs patUu,conglutmat vlcus.

Vi vulnus, corifei l nodifu aUjue perdagru ;

Difenili ércrapulam.vmi mxatr:t). repella

,

lBcricoit). iuuatjplencu). aduerfui itine), ejl

Serpente!,rabidviq. Canee, nednimd gr-uitalem

Cmfiitl,e!rllimaib!>cfl aduerfa; uuerflcii atqua

Lumbriios; pattuìfacilis redditi). ; noceti)

Dentibu sCrgmgiuu,vifum obiundit acutum

Sommar mtcrturbat, conflatfranta). fucine

Torpet.

Nomi. Gre. *f*u«*. Lat. traffica, lai. ^bmIì.

Spag. Colliri. Ted. Koel. Fan. Cbouxvers.

Forma. Sono varie & diuerfe fpetie del ca-

uolojcioc brafiica Iilcia,& crelpa,cauoli torturi, ca

uoli fiori. Enncdcl domcfhco

,

6t_ del laluarico,

fili fiori gialli, 6c.il feme fumica quello delle ra-

pe»

0RANCA ORSINA,
Acantbo

.

(no-: non
ajibn si ii

A abuono odore . L’acqva flillaa'da rota la piu-
a,è pettorale,& prouocai mcflruiA l'urina

.

v
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pe,rincVnufa ancora in fimili,filique,di color roflèt

toA alquanto amaro. Il lifcio.ha le foglie grandi,

& bianchice:ll cielpo l’Iia crefpe ,ti più tonde : il

torturo produce il o rlò grande , co larghe frondi

.

Loco Seminali e trapiantai
j
cr tutti glihor-

tiA vigne.

Q.v alita. E calda ,& fecca rei primo gra

<lo,èdilleccanua,mol)incatiua, glutinatiua, À.
aftcrfiua_.

,

V i r t v Di intra

.

Mangiata gioua al tremor

delle membra,& alla debolezza della virta:mangii-

tadoppo palio,rifnluei nocumenti della inibì iac-

chczzaA della crapula.il iucco oc liuto crudo con

nitro,& iride mollifica il corpo , bcuuto con vino

gioua a i morii delle vipere ;
mangiate le fue foglie

crudeconaceto,giouanoa coloro, che patifcono

della milza : manicate ,& luccicatone lifucco.ri-

daurano la voce perduta. La dccottion beuuta,lòl-

ue il corpo,& prouoca i incdrui . La Bndica cotta

leggiermente & màgiara.mone ilcorpovtia bilcct-

tajo recinge ; il Iur e del cauclo pertogrodàmen-

teA bollito nel brodo di carne bcuuto inficine col

meckfiino brodo,gioua prcfcntaneamc te a i dolori

colici,cotto il caolu due volte rillagna ucorpoAT
mitiga il fuo dolore, & maffimameme aggiuntoui

il cimino& l'olio.il faleA farina d'orzo , & malfi-

mamente mangiandoli lènza pane;! mebefimofa

il brodo del cotto con vn gallo vecchio, fitginui-,

quello medcfimoalli legatoli, 6t a difètti fi di mil-

za,à coloro che patifeono della pietra,dclle reniA
renelle,gioua ben cottoa i tifici, mangiandotene^

fpeflè volte. Dafli il fucchiocon volita grandeabe

re al veleno de i funghi malcfici.Cotto il cauolo,&
mangiato có pepe lungo, St beuutonc poi il brodo

genera copiofhfmio latte nelle donne ch’allattono

i fanciulli: contèa la midolla de igamboni nel latte

di mandole,& di poi fedaA comporta con mele-*

ouero con zuccaro a modo di elcttuario.gioua lam

bédo a gli ftretti di l'etto,&: alla torte;! fanciulli che

mangianode icauo)i,cre(conopiù predo. Confe

rilce a i podagrofi,mangiata con ruta,& coriàdro

.

LaBradica condita gioua all’ardor dello ftomaco,

«cci ta l'appetitoA eftingue la fete. 1 n fonima il ca-

uolo è vtile ad ogni forte di male, A" per qucftonó

émarauigliaièi Romani, huominidi tanto valore

hauendo cacciatoi Medici di Roma fi curarono

lèi cento anni continui di tutti i mali fedamente co

i cannili . L'acqua deftillata da i cauoli crefpi fio-

riti,beuutaa digiuno prohibifcel'cmbnachczza,&

follie mani fellamente il ventre : dalli per proprietà

occulta al morlo del can rabbio’focon antidoti

fenza.ainmazza fimilmcntc tutte le loro di vermi-

ni , maffimc data con vna dramma del luo Icme

.

V irtv' Difuori

.

Le foglie applicate mitigano

finfiammaggioniA il dolore,conferifcono alla ro

gnauli fuoco (acroA alla lepra.Lc medefime appli

catealle podagre con farina di fien greco , fit aceto

facendone cinpiaftro,mitigano il dolore loroA va

fi
loall'ulcercfordldc Si vecchie . L'urina di chi

ia molti giorni mangiati i cauoli,applicata la-

naJp fiftpleA le càcrencA le petecchie, i fanciulli

A debili,lauandoli con erta ,fi rendono gagliardi. La
cenere de i cauoli con affogna fa na l'u lccre che ler-

pono . La lilcia fattacon quella cenere,gioua mita-

bilmentc al foco fiero.L'acqua llillata applicata le-

ua la morpheaA le lentigini del vilo.E grande ini-

micitia tra il cauolnA la vite. Ladccuttione de i ca

uoli,gioua applicata a i nerui,al!egionturcA allej

ferite ftclchcA" vecchie.

fi R A S S 1 C A
Campertrc.

C BKJ * t,C '4 CutMVEtTTJ S Dntaefl aeri-

nionia ut tpfa-

Bragie* ai hormfit virts accline prfiit .

Nomi. Lat. Brafficacampefìrii. InL Bragietu

cemptflrt.Spap. Cellejo».

Po il m a. Hai funi biancheggiami,mondi, c6

alquanti rami , le foglie per interuallo fitnili alla—

pfe,lista, di colore come la Eradica, ai gufto acute;

bai rami procedenti d-ikale fottili,ne
i
quali fono

i fiori bianchi finiti i a
quelli della Eradica ,

poi fin-

no i cormcelli quadrati,ne i quali cchiulo il fuo mi

nutiffimo femcila radice è dura libralaA candida.

Loco. Nafte copiofa nel regno Marciano,
A"

nella campagna di Vienna.

n Qv alita,A Virt v. Per la fua acrimonia

fi può giudicare ,
che habbia le metkfime faculu

della B radica. Ma particolanncmc L'Acqua ftil-

lata da tutu la pianta vale mirabilmente beuuual

pelo di quattro oncica i moifi dei can rabbiolo ,&
dmiln.cn te applicau al morto con pecette di li-

no fotti Udirne. Ammazza parimente bcuuu al pe

io di due oncic i vermini de i lanci ubi.. •

G j BRAS-
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BR ASSICA CATVCC1A. A BRASSJCA
Marina^

,

»

pi, ihut à rclquit Capitata band traffica dijfcrt,

jy ( (juqì di tenor mtnfis cenfitur in ipfisf

asftque nocenttor

,

Nomi. Gre. Kf«'uj8* , nttaAtTÒe . Lat. Eraffi-

la capta. Ital. Còltolo capitino .

Forma. Fa prima le foglie grandi ritódctte,

che fiano in giro al pediconc.Je quali poi fi ftringo

no,Se l'anno vna palla , c’hora c bianca , hora verde

hora roflipna. Il len-.c ch'é limile a quello dcH’alrre

braflìehc fi raccoglie in pochi lochi d'Italia,& per

hauerlo fi fa ci fi.A n czo Otti bre fi piglia i cappuc

cqcó le radici ,s’appicano a l'aria
,
per viti giorni,

pòi fi foderano in cantina ncJl'atcna fino al capuc-

cio,come fi ìpaccam ,fi
p
iantguo in luogo aprico

,

latcianduli quattro dna fuor della terra , Fiorilcon

poi,Se cornei maturo fi coglie il fem?

.

Loco, bepnim.fi. Se piantali in luoghi humidi

,

Qv a li t a,

S

e Vi rt v.Non è diticrente dal

l’altra braliica, le non che nei cibi c più dell'altra^

Hydropicii conferì,fipi \babnbanm in ipfa ,

2 /! «siS SIC tsT, cui mmen tatare dal , quo dir

Ha intarma rfl,

Nomi. Gre. Kcduffa bararrlu . Lat. Uraffi

ta manna. Ital. Soldanella, ir brafsica marma. Franz.

Chea de mer ,

Form a. E molto differente dall'altrcbraffiche

nelle foglie; pcrciochc quella ha le (rondi limili al-

l'Arifiologia ritonda : ina picchile, fottili ,6t pcn-
C denti ad vna per vna da i fuoi rolli ramofcclli , at-

taccale con vn fol picciuolo come l'iicdcra, ha il

fucco bianco, qua tunque non ne fìa copiofa, Se hà

il gufto tallo , de alquanto amaretto. Sedi loflan-

za. Tutta la lua pianta e acuta. Gemutile allo fio-

maco :
produce i fiori della finilace lilcia , c hanno,

la fimiiiiudine d’un calice

.

Loco. Nalce ne ilici del mare,
Qv l i t a. Ellcndo amaretta. Se alquanto fai-

fa,s’accomoda a tuttele cole, che s’accomodano le

qualica dette

.

V i «tv L’hcrba è in tutto inimica allo fioma-

co,apre,inuoue il corpo,cotta in brodo grado . La

fua dccoctione prefa con Rcubarbaro,caua fuori

nociua .pelle genera luimori menici.mci,Se offende

la villa . he nel cuoce, fi i cauoli fi mette ogni poco

di vino,non fi cuucoiio più , Se perdono U colore.

I cappucci ionnicnociui cotti prima nell’acqua.

Se poi in brodo grado co finocchio, Volcdofi in vn

conu to magnare, Si bere aliai , fi mangi prima la_. „ l'acqua degli Hidropici: Se il mcdefiino fa la polue

braliica cruda,con aceto.Se cofi dopò il cibo ,le ne
U »rl»n*fi»*l» iwrhr-aBninnmniil RrnKsrlum.Se

mangino cinque altre fiondi ,Sc fipotrà nmangia-

giarc, ebere, come le non fi fu Ile mangiato ,no
jxuuto.

re delle foglie Iccche.aggiun toui il Reubarbàro,St

le cubcbcjbcuuta con vino

,

:bf a

ita

e**»'cy&i&to

BRASS1C A CANINA.

Calfacitfxiccatjum digerii ipfa

2 Hyl SSU.4;viq .fua perdi bommetq. Canesq,

^tique lupi paritcr,rulpti,Vantheraq. pi Ha.

Nomi. Gre.A«V»vp>r. Lat. ^ipocymum. Ital.

7iptoca,brafuca canuta.

SPE-». J.



DEL D V R
S p e t i b .Ritrouanfcne di due forti,vna ferpeg- A

giantc,5i l’altra non.
Form a. E vna pianta,che produce picciole vi,

ticcllc di noiofo odore , Si arrendeuoli , come far-

mcnti,& malageuoli da rompere , lecui frondi ra-

fembrano quelle dell’edera , ma più tenere , Si più
appuntate nella cima,di fpiaccieuolc odore, & al-

quanto vifeofe , Si piene di giallo liquore
,
produ-

ce certi baccelli limili a quelli del Merio, di Ipetic

di follicoli,lunghi vn dito, ne i quali è detro vn Ce-

rne nero, picciolo, Si duro.
Loco. Nafcc in Soria,St nella Puglia.
Qv a lita,&V i rt v, E grandemente calda,

ma non tantoYecca, Si peròdigerifccimpiafirata

.

E veleno à gli huomini , Si le tondi inporporate,,

con graifo,&C- con palla,& fattone pane , arnrnaz

ANTE. 19

zano i cani, i upi, le volpi, Si le panthere
,
quando

fi danno à mangiare . Laferpcggiantc ha mediocre
quali ta,Si virtù.

B

R I O N
Vite bianca.

1 A,

**•-

v t' B R V S C I A C V
Cotula fctida_,.

L O.

BVGJ.OSSA.

jbc

Jnfcbnbus conferì, remai vini , aninuq
Inde vcluptates auget, tufiiq. medetur

,

Ordine Unfican, Ire,b» eflgritornasdendo
Sanai& tafano t .

T^°rV' f^**^*»*^ttt. Ita!. Bugloffa.
I ed. Bchferung. Franz. ’Buglcffe.
S p e t t a. Enne di due fpctic,dome(lica

, Se fal-
uatica.Maggiore,& minore

.

Forma, La domenica falcfoglie lungheco-
mc la confohda maggi ore, hirfute, afpre.fparfc per
terra,hilpide,&irfutc,fimilialla lingua di boue.ma
punteggiate di certe macchiette bianche con acu-
ki totuliflimi. Ha i fiori porporci , ma più piccioli
della borag.ne,col lemc ncgroila fua radice è limile
a qlla della boraginc.ma più grolla , Si più carnofa
La minore haletondi piùpicciojc, hirfute,ma fen-
za acuJci.La faluatica crebre coli frondi più piccio-
Je, bianchicci lenza aculei,col fuflogrolìo,Si pc
loft Si alprctto,con fiori negri. la fua radice è grof-
letta.len ta. Si dolce . Ve ne è vn’altra faluatica Mi-
nore limile in ogni coli all’altra, ma più faluatica

.

Loco. La domenica nafte negli horti.Si la fall
uatica nelle campagne

.

Qv alita 1

. E calda come la boragine, Si me-
diocremente humida

.

V i R T v \D; dentro. Mangiata ne i cibi moltipli
ca il latte, fa il cor allegro,& lo conforta mirabil-
mctc.Le foglie, le radiche il feme cotti cgn’un p fc
nelvino,ò in altro modo prefc.fcacciano dal cuore

„ il veleno. L'acqua fiillata da quella pianta,6c la con
ferua fatta de i fiori con zuccaro.conforta il cuore,
fcaccia la malinconia, purifica il lingue,& mitiga
l'ardor delle febri. 11 feme pcflo,Si bcuuto con vino
prouoca il latte.Falfi del luccodi buglolTa . lib.viij.

depurato, di zuccarolib.iii;. fiori di' buglolTa peto
libj.cuocanfii fion in acqua, & alla colatura s'ag-
giungono le cofe predette,SicuocSfi perfettamete:
ma perche il fucco della buglolTa fi caua diffidime-
le,perche mentre li pclla, fe ne fa mucillaginc

,
per

quello,cornei pefla,fi laici in luogo frefco,pcr vna
notie,& ilgiorno feguentc fi chiarifichi, fpremtrto
il lucco,có chiara d'ouo. Quefio firoppo,genera al-

legrezza,& conforta il cuore,& per quello confè-
riice molto nelle febri d’ogni forte

,
gioua alla ma-

jj
nia,Si alla malinconia,Si a tutti quei maliparimeh
te; cheprocedonoda humori adulti,Si melanconi
ci.come rogna,lepra, impetigini,& limili,Si conte
rifee molto nelle iincopi,Si nel mal Franccfe, màf-
fimc accompagnato col firoppo di fumoflerra , de
pomis limpiicc.Si—di Lupoli,con dccottione con-
ucnicme-,.

V i r t v Dìfuori

.

Le fbg!ie,lc radici,ò il feme

,

pelle , Si cotte in vino,Si applicate caldc,giouano
al dolore dei lombi.

frlfacitfbmeClal "BVGIO %SVÌi, obfcefubus atq„e

BVX,
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fifiemachim,&>tnerem cit Bvlbvs , Semen adaugtl,

Concoqmtftque mflat,alimentaquepr4Ua miaifirat,

(olfatti,txiccal,afln agii, ditcutit , attfiie

Maturai flamacbum firmai, reuotatt}ne tiborum

l'era,uiuat vitti,& digerii,/ x trahitatque

Spunta ;
gangrenai cohibe'yfimul . Ujur podagra

It Vtnercm Ittmulat; d prolemforma gignu ;

Hunterei truffa ixprCh rat;atque dolorei

*4rticulu aicitjuxatn prefica ,-tqut

(olliftsStreet Indora, tormma , flatujque

£xctlal,& lattai ncruotjioc vifus bcbtfcil .

Nomi. Gre. T,cittì i/tldi/nr. lat. Bulbut,

tfcnlentm. Ital. Cipuchit. Spag. Crbolla aftalontta

Ted. vrifcalemiteg. teina.Dauf.allotti,da appetita.

Arab. Bafaraxjt.

Forma. 11 Bulbo noflrofhauendo conformi-

tà con quellodegli antichi) ha le Ire ndi lottili,6i_

tonde , che tirano a quelle del zatìarano , ma più

groilcttc : le cipolette fa come le fcalogne , che ti-

rano nel ralligno.

Q_v a UT a'. E dellequalita della cipolla :ma-

lageuolinentc lì ùigcrilcc,genera vento fiu,flt però

prouoca la libidinc,ondc dille Maritale

.

Cnm fu anni contux , cum fiat libi marina membra ,

TfibU aliud bulbis quamfanr efje pota.

& Cominella.

Quoque yirot aconiti,gelida armanlq. poetai,

’fam JMegans renutntgenuahafemuta bulbi.

& per quello dille Ouidio.

Domito an libico bulbus ubi mtfjut aborii

,

*4n vernai /negarti noxia ornili erit

.

V i rtv ‘Didentro. Mangiati i bulbi eccitano

auidita dell'appetito negli Itomachi infermi,

giouano a coloro,clic lputano la marcia dal petto ,

6t dal polmone.Nuocono alla villa,& a i nerui,3f

fon ventofi . Cotti nell’aceto,& mangiati,fon con-

uencuoli a i rotti

.

Vi rtv Difuori. Applicatocon miele,gioua-

no alle cancrene,& alle podagre,& con vn poco di

pepe a gli hidropici,& a i morii de 1 caniA ijpengo

A no le lentigini :& per edere amaretti, fitcoflretti-

ui adergono , & i nfiememente conglutinano

diseccano ancora.,

.

BVLBO CASTANO.

(alfacit,& ficcai Bvlbo Castanon,^ eflur

fruita & coda buius radtx miigentibut alqut

jtuxtho tfl^Uu prodefl,qui [pota cruenta

Zmutunt,aperti,toUum,men)itq. mmiHrat

.

Nomi. Gre. Boóx0r\àaTarn. Lat. 'Bulbo ca-

_ fianca ha], 'Bulbo cattano iaflagne agrefli ,cbe dallaL
fo< ma del bulbo che ha la fua radue,& dal fapor dello

Castagne,ha prete 11 nome.

Forma. Ha le frondi fonili ,& di uife , Umili

a quelle dell'aneto,il fu (lo lottile^)to duo palmi ,i

fiorì bianchi in vna vmbrella,nella quale 4 poi il Te-

me picciolo,lunghetto,5t più ftrettodi quel del fi-

nocchio , odorato , di colore ncgnccio : la radice

fua è ritouda,di fuor negra ,& dentro bianca , 1a^
polpa,di faporc in mezo tra la paltinaca , & le ca-

ftagne.

Loco. Nafte nella Holandia.fit nella Zelan-

dia;& nella Grecia,in (ihio,& in Rhodi,& nella^

Germania in Brìtania.

Qvalita. E quella radice calda.&feccamo

desumente,il lcmee più caldo ,& più lecco : 8tè

aperitiuo,& diuretico

.

_ V i rtv Didentro- Mangiali queda radicoU
cruda,ma cotta in acqua è più loaué , è vtilea colo-

ro,che lputano il langue,& a quei , che non poflb-

no ritener l’unna . Et pcrqucdoconfenUemol-

toalli tifici,alli precipititi da alto,& a coloro che

per cadute da Cauallofono fraealfati,& pedi.onde

vnnan'J poi lingue,& nò poflono ritener l'urina

.



BVLBO
tU&MJTj ih li : l

DELI
ERIOPHORO. A Nomi. Gre. BnuBde i/clrpiiu). Lat. Bulbus va

mitormt. Ical. Bulbo chefa Tornitore.

F or

m

a .

E

rimile all'altro bulbo nelle fiondi

,

ma fon però di quello più nfgre,3cpiù lunghe : fai

fiori come il giacinto volgare , & le lue radici fono
fimili all’Aglio

.

Qj alita. E più caldoche il bulbo da man-
giare.
Loco- Nafcf nelle colline.

Vi rtv La radice mangiata, oucro bcuuta la

fua dccottioncjgioua a i difetti della vellica ,&'fa
vomìtaro.

trLVVS EXJOT.KSX
>

vs àat,qu»dgeritm~

tmmefeam.
Nom I. Lat. Bulbus triopborui. Ita). Bulbo erup-

pero. Il cui fiotti molto defiderato in Italia, douè non
fioritee m certi giardini

Forma. Ha il Bulbo circondato come la Ci-
polla di molte feorze, fra lequali i vna certa lena
lanugine,come tela di Ragno . Fa le foglie lunghe
come il giacinto, ma più durcAmcn lucci lenti,

& camole,verdi,! n forma di concilo, d'ingrato fa-

pore : Fa il follo,& i fiori cerulei come il giacinto,
(ma fenza odore : fiorifee da ballo come la fquilla»

La radice è grafia,& bulbola.óc bianca .

Loco. Nalce nei lidi del mare.
Qv alita, &Virtv. La radice di quello

bulbo,ben netta dalle feorze, & dalla lanugine, fl

mangi a,iecondo alcuni ; ma in Italia non lcu’èfat
tailpcncnza ancora-

.

A

BvWTHALMVM mufeatyéraprtnecJt .tpfa timore/
Sedai,duntias& difi uni,inde colarel»

^trquato infeCht morbo jolet tpfa rtferrei

.dique mfufimero louum cut inde dolore:

Emulcet Hfnum, colifediti] querelai.

Quod vevntntmoutot Bv l» vs vomì tori vi. efio,

beffiuq. malli prodell
, fert plutq. coloni

Hit qutm efculcm ui BuUmi.

Nomi. Gre. B§Mau/cor. Lat. Thiphibalmum.

Oculuibous. Irai. Bufulmoaotehm di di ione. Arab. Bi-

bar.Tcd. Bjndsaug. Franz. OtUdebeeuf.

Forma. Produce teneri , Sfottili folli,& lo
frondi limili a quelle della Camomilla ; ma più bre
ui, piùlarghe, &piùdure: I fiori gialli tutti,mag-

" glori di quelli della Camomilla gialla, limili a gli

occhi d’onde lian preio il nome.
Loco. Nalce nelle campagne ,& ne gli argini

de i follìa attorno alle Ca Della

.

Qv alita. 1 fiori fono più acuti di quelli del

la Camomilla ,& però fon più digclliui , & re.ulu-

tiui.

Vi rtv Didentro. Bcuuta l’herba fubito per
alcun tempo,dupoii bagno, reltat-iifce il colore oa
turale a coloro , c’hanno il trabocco dei fiele ,& il

medelimo fa l'Acqua Dillata da tutta la piana , ò la

decoicion , laquaic janaulca A: facilia il vomito.
L'infoDon delle frondi fatta nel vino , bcuuta,pro-
uoca l'urina,5c vale a i dolori colici,&. renali.

V i r tv Difutn. 1 fiori triti con cera, ap-
plicati,riloluono i tumoriA le durezze

.

BVR-
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: HERB

3 V R S A PASTORI S, A

fnflmmit: iuuat ,firmgil, refrigerai , vna

lgmbui&facruVA’iTQ'Rl' WRM mciclur,

d dyfrnteriambibitur deeoffio t fputa

.

^td(j. cruenta ; receuf iUauq. vu nera fucati

<jlktmat,infufus fmul cunbui ipfemcdetur,

Sanguina efflHXHS.vndantia mcnfrrua fifltt ;

Calimi banchubeat,nudii pedibuiq. prematur,

iBeruaj facies ca fic aurjgu.c mundat ,

Nomi, Ita!.& Lat ’Burfa paflorii,& birbacon

cri. 1 ed. SecKtlKraut& tefeci Kratt . Franz. Bcurfe

dcpaSìeur.Tcrapaflorii lat. 1

Form a. Fa i furti rttondi alti vn palmo& me
zo,i rami lottili,che nel!» fornirne s’allargano, lo
foglie vicineallc radici lono limili a quelle della-

verbena : ma quelle del furto' fi rafsebranoa quel-

le del ThlapfuHi la radice fotti le,& biancatfi ilio-

ri nella fommita dei rami,bianchi, da i quali proce

dono certe filiquctte lchiacciate , che rapprclcnta-

no l'imaginc di Vn cuore, col feme dentro minuto;

chiamali Burfa partoris pcle laTua flliqua,ha la for

ma d'una di quelle fcarlellc che portano i partorì.

Loco, Nafce quali per tutto,mallime predò al-

le Il rade,& vicin’a gli antichi cdinci;

.

Qy alita, £ frigida, fecca, ftitica ,

aftringente.

Virtv Didentro. La poluere delle foglie fec-

che con vino rorto.ò con acqua piouana doue lia

eftinto l’acciaio , cotta & beuuta ferma i fluii! del

corpo,& del l'angue per vrina,& ri ItripgC i mertrui

fouerchi.St vaici tutti! viti; interni nel corpo. Et

alle tr.cdefime cofe vale,c L'acqva flirtatane beuu-

ta per alquanti giorni. La decoction fatta delle fo-

glie in acqua piouana con piantagine& bolo arme

no,vale alla diflentcria, & allo fputo dell’angue ;

Fattene frittelle con le foglie e mangiate,rirtagna,

po i mertrui,& altri nudi

.

Virtv Difuori. 11 fucco merto nel nato, ftr

ma il fangue,chc n'efce , Se purga le ferite frefche

,

Dicono che tencdoflqucft’hcrba in mano Anche

p rilcaldi,rirtagna il fluito del fangucdcl nato

,

delle ferite 11 decotto fatto di quella pianta, Se del-

A R I Od '

la perticaria, li rtagna,fedcndouifi dentro,! mertrui.

Fella,& meda nelle fcarpe,$t à i piedi nudi calcata,

gìoua al trabocco del flele

.

CACATR EPPOLA.
Tributo.

C A I O V S,

dlud

Jnbì:mMlat venerem,[cabiem f^dlOyS & auferf,

Difenile ifacic leniti,ftmuUtq. liebenas .

Nomi. fortaft di 'Brafil iu Cubana vna certafor*

tedi noci, da loro chiamata faiout .

Form a. 11 Caious.évn’arbotegrande,confo,

glie di pero. 11 frutto ideila fattczza,& grandezza

d’un ouo di papera
,
qual elfcndo pieno di tocco ,

Se fono come quei cedri, che chiamano lime , deìli

quali fi feruono i Brafiliani.Ncll’crtremiu del frut-

to,vie fuori vna certaNoce,limile ad vn Rognone
di Lepore,di colore ci ncricio,& alle; volte di cine-

riccio melchiaco di rolfo. Hi quella noce due feor-

ze , fra le quali v'c vna cèrta cola lpqgno&,picna_.

d’un’olio lpelliflimc Se ca)didimo di dentro,ha vn
nocciuolo bianco ricoperto da vna pellicina cine-

riccia.la quale per mangiarlo, bilqgnaJcuar via-.

Credono alcuni,che liafpctie d' Anacardi.

Loco. Nafce ncrt’lndic Orientali, in Brafil

.

Qvalita. E quello frutto caldo. Se il fuo

olio è calidilEmo,

Virtv Didentro. I frutti mondi ,& leggier-

mente arra Ili ti,li mangiano,ne fon men grati al gu

Ilo che i pirtacc hi.fit dimoiano a venere . .
-,

Virtv Di fuori

,

L'olio ha quafì le rirth del

Balfamo
,
guarifee l’impctigioi , le lichene , Se la-,

rogna-,
CR.



Calamandrina,
Camedrio.

CALAMINTA,

C*lfMÌt,& pccat Calaminta meuHr/u pelili

Vrmauf. pruni ; ruptit,vulfiiq. medetur,

Hecaon t'rmtnibui pruni& [pirant.bus agre;

Ut lineai,partutq. necat vermi vili I anni ;

Strpentriq. fugai-, recipiirurpiiq. cicatrix

Bxhac caniortm-morbosq. a nomine largii

Hoc eadem expurgat ; mgro obpflitque veneto,

•sfuxihumq. rejert ex hoc c/ephantua tipru

,

jttqmehen.

Nomi. Gre. x«A*p/rf«, Lat. Calomintha. Irai,

filamento, Mentuccia,'NjpctclD. Arab. Calamer.tum

,

’TcA.f'uilden pale], Spag. Heucda. Franz. Taullio

fatmagt.

Spati e. E di trefor^cioc montana ,agrefle,

ffcfruticolà,

F,o ru A.Nafcecon foglie ritondette,pclofe,

& all'intorno dentate ,Sc molto odorate,! gambi
ha ella alci vn gombito,quadrati , pelofi , & fotti li,

& i fiori piccioji.purpurigni
,

i quali nafeono djL,

juezo il gambo,fino alla cima , come nel Fulcgio

,

quantunque nella montana fian più copiofe lo
chinine.Le lue radici fono copiofeA lottili.

Loco. Nafce in luoghi incultiJungo le vie pu
hlichc,& appreflo le ficpiA parimente ne i colli

.

Qy alita. E di fottile eflenza,calda,& lecca
quali nel terzo grado,dellecuiqualitafhannoindi
ti; mani felli,parte per il guflo , & parte per l'ifpe-

rienza. Al guflo è ella chiaramente acuta, Se calda,
& alquanto amara ;& all’efperimento,^ manifèllo
ch’applicata di fuori da prima (calda valorofàmen
te,& morde,tirando , Si lauando la pelle : Se final-

mente vlcera la carne,& là fudare ,& diiècca ogni
corpo,& ha del dige(liuo,& dcH'allerfiuo

.

DEI DVRANTE. 8j
A Vi rtv Didentro. II fuoco beuuto con vino

fcaccia i lombriciA i veneni . Prouoca il l'udore,

aprePopi lationi del fegato,6r della milza , nfcalda

le reni infrigidì te,mi nga i dolori della madrice,&
prouoca i melimiA quello lo fanno principalmf-
tele foglie cotte in vino,& beuute,chepurganoan
cora il petto,prouocano Purina, Si fanano le rottu

.rcA fini nuilcono Pabondanza della collera . Con-
fona quella beuanda lo (lomaco,& purgata prima
Io (lomaco,fcaccia la febre tcrzanaA gioua a gli af
matici,fpafmati,&a i dolori di corposi vomico co
lcricoAa) freddiA tremori,chevcgononclprin
cipio delle fpbn. Lapolucrc delle foglic,beuutacó

melcA có fale,ammazza ogni forte di vermini nel
corpo . llche fa parimente trita ctuda infieme con

B la cicoria mangiata in infala tamangiata cruda,<V
cotta J'hcrba.&beuutolefopra del fiero del latto
gioua alla Jepra.Cottacon zuccaro.valeal traboc-
co del fiele,alla diflìculu delPanhelito, alla lofio
anticaglia fredda intcpcrie delle vifccre. Si a quel-

li che pati(cono di milza , & per quelli mali,fi è fat-

to poi il diacalamcnto femplice ,& compolloA lo

firoppo in quella maniera Rcc.calamiintadomefli
ca,& làluaticaana onc.tj. firme di ligullico, di dau-
co,fquinanto ana onuc cinqueA meza libra d'uua
palla,mele 6 zuccaro li bre dueA acqua q.bA fi là

bollir il tutto . L’alqva (libata dalle foglie, vaio
alle cole predette .

Vi rtv -Difuori. Ilfiicco,óil vlnodoue fia_.

bollita la caUmintha,leuaIcmacchie negre della .

*" pclle.ammazza i vermi llillato nclPorecchic: feden
do le donne nella lua decottionc, fi prouocan loro
i melimiA fi mingano i dolori della madrice . Le
frondi pclleA applicatealla natura delle donne có
lan a,prouocano t inclini i

, ma ammazzano le crea-

turc.Fattone profumo,fanno fuggirle ferpi ; cotte
in vinoA iropiailrate,(àn bianche le cicatrici

,

fpengono i lmidi.lmplallraufi vtilmentcsù le lcia-

ticlic^ccioche tirino fuori dal profondogh humo
ri,brufciando la pelle di (òpra.

CALAMO ODORATO.

Stringi!ODO^TVS ruffiane
tnedttur ,

•

Col-
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Ctlfrcit,& ficcai.htiumeit, mentina iucit ;

Sub ititi & rerum vttijs, ruptuque t leniq.

Subilittum lotmm ,
ientum mulcetque dolerci.

Nomi. Gre nAtuif «eijunwitiV. Làt. Calo.

mus odorami. Irai, (a Limo aromatico,

Form*. Non è in parte alcuna da gli altri ca-

limi differenti,fe non nella fomiti dell'odore

.

Loco. Nafcein india, in Siria,& nella Giu-

dea^.

Qy * lit *'. E callido , St fecco nel fecondo

grado,ha dell'altrettiuo,deirappcritiuo,& dell'in-

cifiuo.&efpulfiuo. Non fi poro il vero in Italia}

ma infuo luogo fi puote vfarla radice dell’acoro,

che’l calamo aromatico volgare, ò s’ufi l 'alata, ò

l'iride,ò il giunco odorato,ò il phu maggiore, ò il

nardo celtico.

Vi rtv ‘rii dentro. 7?cuuto prouoca l'unna,

& però cotto con gramigna ,ócon feme d’Apiofi

bec commodamcnte all’hidropifia ,alla difficultà

d'urina,a vi ti} dei le renile alle rotture. Lapolucre

della radice beuuta in acqua melata,gioua a tutti i

mali frigidi,;* ventofi,& a l'opilatiom del fegato

,

de della milza,& è valorola contra veleni

.

V i rtv 1>I fuori. Applicato* i luoghi delle

don ne,prouoca i mcftruiiConferilce alla tolfc.qua

do d'elio foto& mefcolato có termentina per mo-

do di fomcto per vna canna s’inghioctifce il fumo.

La decottione è vtilea federui dentro le donno
peri difètti loro,& farne icrifteri. Mcttefinei prò

fumi,che fi fanno per fpi rar buono odore, & ne gli

empialtri.Allamadricc fi «quello profumo.Cala-

mo aromatico,bclzui,ana dramme due, gallia mo-

fcata,onc.mcza con draganti infuli in acqua di ma
tricaria li faccino padelli per profumo

.

C A L T H A.’

CALENDOLA.
Caltlia.

CALLITR1CO.
Hormino.

al*-.

B

C A LTH A aperti,zifum acuii,pe/liq. refiflit,

Et iuual arr]Hatos,cit me nflrua,aigerit^tque

Calfacit,extcnuatquc,oculu confertque , dolorei

•Jffitigot <5-dcutum,paritcr quoque vulnerafanti!

Nomi. Lat. Caltba, Itali- Fiorrancio , fior <f#J

gmmefr,& perchefìorifce ognicolenda,fi chiama anco,

ra calendula:& perche fi gira algirar del Sole, è detta

fpofa del Sole,& horologìo de i contadini

Forma. Nafcc con frondi lunghette nò acu-

te.fimi li ad v n certo modo à quelle del Leucoio ,ma
più larghe,& più lunghe. Fa vn furto folografiet-

C tonico vn palmo,e meao,remolo, fai fiori in cima

dei furti,aurei,& ranci ,d odorgraue ,& giocondo
à vedere , malfime quelli doppi,dai quali procede

il feme ne i capitelli aperti, che cauandolu fuori fi

rafiembraa l'unghiedelli vccclli. Fla la radice bis-

ca,!*; dritta,! fiori j’apronoal nafeer del Sole ,& al

tramontar fi chiudono.

Lo co. Nafce fpontaneamcntc ner le rtrade,&

feminafi ne i giardini,martìme quella,c'ha le foglie

dei fiori doppie.

Qy alita. E calda,& fecca ,& fi conuieru.

più alle parti eflerne del corpo, clicall’intcrnc : af-

fotriglia,apre,digerifice,prouoca, quàtunq; nel gua

darla fi lènta c’habbtaalnuantodel coi^ettiuo

.

_ V i r t v Di dentro. P* >uoca i melimi beuédof!

® il fuccho, ouero mangiar^ l'hcrba alquanti giorni

continui . Il fucco beuunial pefo d’un’oncia con.,

vna dramma di poluereqj luinbrici terrefiri-gua-

rifee il trabocco del fiele/Mangiàfi le fbgl ie, e i fio.

ri vtilmente nelle infialate,& nielli nei brodi da

lor buon odore,& fapore . Conferilèequert’herba

negli aflètti del cuore , nelledifiìculta del rcfpir*.

rc,& nel trabocco del fiele. Fallì de i fiori,&: dello

cime tenere con rodò d'ouo vna frittata, che man-

giata/erma i melimi fuperflui

.

V t r t v Difuori . L’acqua flirtata dalli fuoì fiori,

& fròdi, leua l'intìàuiation degl'occhi flillataui de

tro,ò có vna pezzetta applicata,& allbttiglia la vi-'

fla & vale coincqila del cardo fianco,& della fcabio

là a i mah pcflifcri,& è cordiale . Sana l'herba le fe-

rite. La paluerc de i fiori,meilà có bàbagio nel deij«

tcleua



DEL] DVRANTE 8}
te,ne lcua il dolora. I fiori, il le foglie (ceche, facon

dune profumo alla natura prouocanomcrauigiio-

(àmen te 1 melimi, &t le lecopdiac ritenute nel par-

to.Il iure xa i capellitiaui/acédolo (far ncll'oglio

.

CAMOMILLA.

(alfjcit ^uthbm i Attenuai ,ieeoriij. medetur ,

Suffnfot &fi Ur muat,fedatq. dolore!

,

II bfii , onfert,emolbt,duraq. laxat ;

CMefhpatafaeit rara,dr protenfa remiti

t

;

- Snffuf.ru Fxpurgai menHrui pelili,

Vnnamj. Ciri,partni/imiifaique lapillai;

ì’rfiLtattj ; radem
, ftc crii & rteera funai ;

tsdducrliwj. infiala iunat,tum termina cantra ,

terpeni bumam morbi! bac dcniqne tundit

CSIprop
t prafidwm magnnm mortaltbus agril.

Nomi. Gre. * » St/tie , & ra-nalftantr. Lut.fha-

tnamrlnm.Uxì. (amomilla.Spìg. cJMan^anilla

.

Ted.
CamiUen.Fran/ amontiIle.

S p a c t e . E di più forti , vna coi fior tutto gial-

lo,» vno odor foauiflimo di miele a pie di tutrala

pianu . L'altra con le frondi del fior intorno bian-

che,cii’cl'vfuale.

Forma. Hai rami alti vna fpanna,& più folti,

con molte enneauita d'ali , con picciole frondi lot-

tili , & copiale, i capitelli fuoi,lon tondi con fiori

nel mezo di color d'oro,Se di fuori nella rotonditi

del fuo ambito in alcuni bianchi,& in altri gialliAc

in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie

di ruta, di odor foaui.

Loco. Nafce in luoghi afpri.dt magri, &ap-
prello alle vie,& ne i prati ,& ne i campi tra le bia-

do.
Qy A lit A . Ri fcalda,& d Mecca nel primo gra

dote nella fottilitafua limile al la rofaima nella cali-

difa s’accolla piùalle virtù dell’olio, chelonoal
J'huomo familiari ; & temperate: & però ha ella il

principato di giouare nelle lalìi^udini
,
più chej

cgn'altra colà. Ri!i>lue,digcrùcc, mollifica,& miti-

gai do)ori,& rare fa.

Virivi» dentro . Cottacon vinone bcutua_.

A la fuadecottione ,ò fatta Inacqua, érfedendouifi

dentro^)rouoca i mcflrut,il parto,i'urina,& le pie-

tre delle rem: Apre le opilatiom del fegato,& della

miUaimitiga i dolori della vefcica , nella madriceù,

delle reniA degli inteltini:fana,riloluel'ulcerc del

polmone,vale alla lienteria,rifcalda lo flomaclio . I

fiori bcuuti con aceto,vagliono al mal caduco.
L’alqva Alitata vale alle cole predette,& è vtile^

alle d arine di parto. Quell'acqua/) la fua decottion

è molto vdJcal dolor del petto beuuta con zuc-

chero.

V ur» Di fuori, 1 fiori cottiinacqua con olio

camomilhno,fono molto vtili ne i CiiOeri
,
perciò-

® che mitigano ,4t Amano i dolori delle reni , della

matinee,degli inredini,& della velcica : ledendoli

nellalordecottione,òapplicatiin pefioli,mitigano

i dolori del ventre,& della madrice. Il loroodorej
l’Acqua ,& la liicia,corrobora il capo , e‘l ceruello.

La decottionc purga le ferite putride. L'oli odi
Camomilla,c buono a molte cote,apre i pori , rìlol-

uei vapori,ferma la Au'hondegh humori , correg-

ge le malcqualita,confcrifcc a i nerui,&a i membri
neruofi,fuor di modo mitiga i dolori. 1 fiorì raccol-

ti lenza le foglie pelli nel mortaio, & incorporati

col detto olio & fattone trocifci, & dMohiend; fi

poicon l'olio medeAmo , & vngendofciie chi pati-

icequal fi voglialpetie di fehre.li guanice, fc (ubito

, che i febneitanti fono vnti, fi mettono in letto cal-
*" do a iùdarc ben coperti.

CAMPANELLE.
Vilucchio.

camphora.

CJWVIVyRjt depceans, eflq. ordire f. ègida tene

Infiammai^Kiut,muicet capitnq. dolori s.
•

H Se.
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AHembus & irrori conferì,& fupprimit alunne ,

Conalut [ornr.um, fan^uis quoque fifiliur tlla.

Nomi. Gre. métovfu.LitX'apbura.ltzl.faufoTa.

J{d, Camphtr.Fran.'umpArr.AnbXapbtt,<jt Kafur.

S p e t 1 8 . E di piùij-cae: ma la migliore* la lu.

CÌda,Si riiplendente.

Loco. Nal're ncÙ’Ipdie orientali,in Malica, Se

-Sunda.&Burnco. . 1 .

Forma. La Canfora t vna gomma dun’arbo.

re,eh 'è delle fattezze della noce iuglàdc, con foglie

biancheggianti limili a quelle del Salice: ina noni!

•a ancora le produce frutto ò fiorc.ll tronco è di co

lordi cenere fiutile al fàggio, tal vola vn poco più

nero,Si c di mediocre fiodczza.E alciifimo,3i gran-

de arbore,con rami diftefi. Si come dicono, molto
bello divedere. Conotcefi la lineerà dalla contra-

fetta mettendoli in mezo d'vn pan caldo
,
quan do

fi caua del fórno , Si s'clla fi disfa m humorcc buo
na;Si leccandoli diraoftra cllcr contrafatta

.
Quan-

do non fi conferua con diligenza ben Icrrata nelle

fcatole,qualche volta Cene va in fumo: ilpcrchcfi

cofluma per conferirla, riporla in vaio di marmo,
oueiod'alaballro,tnil teme del lino, Si dello pfili-

co,che meglio fi conlcrua,che tra il pcpclntero:La

canfora roza fi fa per arte lucida,fc bianca fublimà-

dola in vali di vetro con moderato fuoco
j
oucro

meda in vn pan no di li no,fi getta in acqua calda in-

ficine con iapone.Si.ftieco di limone , Si ben lauata

fi fecca a l'ombra , ne manca molto di pelo , Si reila

affai più bianca,

Qv alita. E frigida, Si fcccanel terzo ordine,

non oflante ch’ella arda valorofilfimamcntc le ben
fi getti nell'acqua. Si quantunque ancora fia di odo
reacntilfima,& cofi fiottile, che fpclfo fi nfoluain_,

fumo. Et clic fia frigida lo mofira l'ifpcrienza : pcr-

ciochchclle ophthalmie. Si nelleiufiammagioni

de gli occhi
,
Si nel cotto del fuoco ha ella la frigi,

dita della ncue,

V i r t v Di dentro . Tolra per bocca vale efficace-

mente al la gonorrhea , Si al fluirò de i mefirui bian-

chi delle donne tolra per bocca con poluerediCa-
rabe in acqua di N implica, Prouoca il tonno.

V i RT v Difuori. Applicata alla frontc,e al leti-

zie prouoca il l'unno: ma odoràdola fpelfo,diirecca

3

,4egre concoquitur^apitique aduerfajmu'.q.

Cannabis eflomacho bumorffcreai ipfa maligno

t

j
Lumbncctq. necatgenituram extmgutt, Or oua

^MultipUcat,vermei aunt necat inde , caputq.

Tentai,frarticulos moltu, parttrrq. pniLgrai;

lumentorum alno fuecur,il,calfactt;vflii

£t dy[lenterici! prodeSI, loLitq. tumore! ;

Tleu <tliccjq . mudi.

Nomi Gre, adempir. lat.cjnHabit.ltiLCanape,

Spig.Canambo. Arab. S(ododonegifdr caneb.Tcd.Zd-

ter baujf, f'ran. Cairnre.

G S p b c i e E di duel’oriiunafchio,6i feminatdo-

nicflico,5t faluatico,

Forma. Produce vn fol gambo:il mafehio ere

fee più alto d'vn’huomo Produce dal gamboneaf-

fiai rami vacui, di modo che fi raiiembraad vn’ar-

bufcdlo, di forte che fi fa del lyo duro gambone il

carbone per far la polucre per gii Archibugi : la fe-

oiina fa i fuoi gambi lottili , Si lènza rami, Si le ben

fiorifce.non là teme . Hannoainbcdue le foglie co-

medi traifinoima minori, Si più lottili, Si leggier-

mente all’intorno dentate , fe bene nel mafehio fo-

no alquanto maggiori,Si piu nercggianti.Nalcono

fei ò lette inficine da vn fol picciuolo , Hanno vna

fola radice con aliai fibre intorno. Il feine fi genc-

il ccrehro.Si fa vegghiarc. Facendone vna palla,Si _ ralolamente nel mafehio, ritondo, di colorctneri-

odorandola fpcllo.valc con tra la pelle. Mitiga il do no, la cui midolla è dolce,Si bianca:Lc frondi fono

lordcl capocaufatoda caldi humori,fpcgne l’infià-

magioni,Si inalbine del fegato, infrigidnce le reni,

SirillagnaiM'angue . Mi tiga rinfiaininngioni del-

le ferite , dell’vlccrc delle erifipile, Std’ogn'altro

calido humore. Vale alla gonorrhea; Si al (ludo de i

indimi bianchi delle donne impiailrata l'opra al

pcttiqicchio, tefiicoli , Si rcqidillemperata prima
con mucilagine di pfillio.ó vero con agrdlo, ò lue-

co di folatro, Ri,‘lagna il tluifo del lingue del nafo

mcffaui dentro con teme d’ortica abbrufeiato,

inipiadrat.ini siila fronte con fucco di lempreui-

uo.Mcttcfi vtilmentc ne i colliri), che fi làt) per l’in

ferinità calidc de gli occhi, Si apphcataalli Teflico.

Ji l'pcgnc la lulTuria . Failcnc a u t^v a per far bdia
faccia.

di abomincuolc odore.

Qv ali t a . E molto calda,Si fecca. Rifolue.»

voltolila,oHendc la tclla,Si fpegne il Ione,Si la vir-

tù generatiua. Auuertilcano dunque le donne Pro-

thomedichellè quanto errore tanno a dara i fan-

ciulli epilettici iadccottion di quello l'eine,con un
to nocumento della cella.

Vi rtv' Didentro. MSgiafi il feme della'Ganape

come i legumi,ma offende lo Uoinaco,Sicfiingnc il

fcmcgcmtalc.il lèmebcuutocon latte, ellingùe la

Icte.E dillicilc a digerì re,Si ofTendc la tella,Si lo fio

maco,Si genera cattiui humori : f la tanta poflànzi,

che infulo il feme nell'acqua,l’apprende ; La decot-

tion delle foglie gioua bcuuta ai Bullo del corpo (le

>buoi,Si de iCatulli, Si di qui è ch'alcuni danno
lapol-



D EX
la poluere delie finite nel fluflò drtenterico,il Cerne A
magnatofpeifo, oticndc come quel dclcoriandro ,& fa.(telano ; & il latte del Cerne, beuuto gioitasi

pleuritici.

i Vm T-v' T>»fuori. Fanfiénele funi, che tanto fer-

uono in mille citrati) , fittela. Le frondi verdi, ò
L'AcoyA Ibllaw gtouaa tutte l'infiammationi maf
fune del capo,& delle podagre,applicata. 11 Cucco
.ammazzai vermini dcli'oiecchie;fif altri ammatt-
ii che foireroentratinell’oreccliie. Le frondi della

lijtUiaticaapcltefit applicate vagirono alle erilìpite.La

decottion delle foglie Iparfe per terra, fa lenir tuo-
ni lurabnci,Stiparla per cala ammazza le pulci,fir

; coli Cavai ramo di Canape tenuto al letto . 11 Cerne

.
mangiato dalle galline.moldpjtca l’oua . La decot-

i gioii ammazza t vermini de fanciulli, fi: de causili. B

DV RA N 'T E.

C A

•CANAPE SILVESTRE, «Lei

iti

Cannabis ^/cbestis CoCU sfiammata rcfcluU
,a'u>& artuulos Uxtt, input»], turai.

óitl/lergit, erme s compìfat .YSvjjdo fucata, »

luxatis rinfere , ignifarrof . meictur.

Sanai jHopecias, cinert&ale corticcfallo ; 1

J{ol>orat,aflringit,folift]; vnrentibus , atque >

Indurii frigki,menfs,lctium^Mc mmflrat ?' 1 ’ i

Tjdix pota , recensii ac tvfa,at<]ue Olita tandm
Ifilmi monito rfl.quxt dunafeorptus infere.

Demum infixa trabit de corporc-, gallico itemi).
' Indica con lignajcutcìnjt&ctujàlfa panila

,

t

-• Succiami morbo.

No m i. Cìre.n«>«ucr
. \jat.Armdo . hi], fanno.

C Ted.Ri/lxr.Spag.fimiM. Frati. C«iiijm.

S r e c i b . Se ne ritrouano di multe flette,ma Je
principali fono la domenica,& la faluattca.

.
pcKMA.La domenica.clic fifemma coi calci delle

radici ne i canneti per farne pali per le vigne,crefce
al più delle vol^e all'altezza di dicci gonibitiiingrof
fandoficome balla da fuldati,&-ttraturandoli diucn
tano Calde,& roburte,& feben fon vacue dentro,el-
fendo nodofe , non ii rompono coli facilmente.-.
Hanno la footzaiquamofd, Se cartiliginofa , ruui-
da.fragileje fogliefon lunghe Cimili alla fagma.Le
radici Itone, dure, &nodofc limili all'Iride. Ti-

}? ° “ 5?
rC' **’r*&ifàyfia. Lat. Cannabis fyl-

•Kflnr .Ital.CaiMpf faluattct.

vai l
R M A ’ ^ Ctnapc iilueftrc.ha i filili limili al-

1 Althca,maminori,più neri, fico, ù ruuidi.alti vn
«aie. mine, aure, oc noaoic umili ainnde. La-

gombitojecui frondi fon Cimili al domenico ma "g™ anno lecannc moli a terra : ma poco
piu nere ,& più afprc.il fiore i rolfigno come quel-

dl po.‘ nnalc
-
no cUlle Rld,cl»* ln vn’anno crcl'co-

lo drl lirhnirU il • /? . 7. ».

&
ĈmC ^ ®mde? <J

ued° dcll’Althca,

Qy a l i t a . E dellequalitì della domenica.
Virtv didentro

.

Ha le virtù della domenica.
1 * T v Di fuori, fiotta, Se impiantata mitiga

1 infiammationi,rifolue
l'cnfiature.fit disfa le durez

xe ,che come tufi lì generano nelle gionture . Eia
fua corteccia i vtile per fardclle funi,& delle tele

,

cornei altra domeftica.

di poi i

iioalla medefima lunghezza,& grefiezza.

Loco. Nafceladomdlicancicannctti. L'ac-

quatica nalcc nelle pabidi.

Qy alita. E frigida& fcccatla feorza aduna
rifcalda, fit difecca quali nel icrzo grado: mapiùdi-
fecca.chc non rilcalda. Le tà glie verdi nnlrelc.no,
le feccheA la fcorzaa(lringono,a(krgono ,& cor-
roborano: Se la radice ha virtùattratnua.

V i rtv Di dea co. Le radici beuute,prouocano i me
Ctrui,3tl'urinaA il medefimo lino lecilic i polucre
beuute. FafTenc vn'acquaplc renelle in qOi- modo.
Prendóli delle radici di rana ben nette, radici di ta-

ne có mesi i fu fiorii ana litui).& fi fa acqua a làbicco

di vetro,nel bagno dell'acqua che bolle.fi: di quella
le neda a bere quando! partenti tentano il dolor
dalle reni quattro oncc per volta. Falli vudecprtp
perii mal frfzoio della radicedieanna,& radiaci

H' z Apio,

•t



Apio come (1 fa quello della cina , che prouoca_> A
grandemente il (udore.

Virtv Qi fuori . Gli occhi teneri dell e radici
,

tnti de applicati gioitane ai morii degli ftorpiont,

& tirano fuori le fpine,& le faette dal profondo del

bearne inailime pedi,de applicati coi» miele. Et ap-

plicati con aceto vagliono a i dolori de lombi . Le
fiondi trite,de impiaftratc estìnguono l 'er.f]pde, de

j'altreinfiammatiopi {(il fuoco facro, La cenerò
delle porteccie fue vntacon aceto,guarifee la tigna.

La lanugine delle fue pannocchie nielli ncll’orec-

chie all'orda l’huomo; impprqchc cafcando nel-,

J’orecchie tanto vi s'attacca tenacemente , che non
fenepuò peralcun modq fpiccare. Perilchefmi-

puilce l’vdire, de fpclfo fa dpi tutto alfordire
;
quali

come fa la Tipha con 1» dia lanugi nc, A leuare i fe- 8
gni de i varoli.fi prende radice lèccadi canne, litar-

girio latito, farina di ceci , ftrina di rifo,polucre_»

d’ofla vecchie ana,li fi poluere , s’incorpora co olio

di tartaro* onge la faccia la fera, de la mattina fi la-

ua con acqua calda,ò nel bagno . Li cenere del lai,

feorza della canna,apphcaca con afi'ogpa di Leone,
ò di Volpe,fana la tigna

, E tra le citine , df la felce

mortale »pi miciciaAperùìlgandofi prelibai vome
ro,quando fi arano! campi,U canna ,vi difiruggei

felci : ma tantq maggior amicipa poi fi ritruoua_,

tra le canne, degli Alparagi, pcrùchc fi-minati ne
fcannetti , marauigliofamcntc v’allignano . Di-
conochein Indiale canne tanto creftono.des’in-
groffano, che d ogni lor cannone fi fa vna barchet- r
fa, capace da nauigar per i fiumi , e larghe per tre»

'

pcrfonc.

/NDie\*rcmat#f. einij parenti*& orli

%>leera fra-rum c-.bbrtfrnibui.j. leuamn
ffiipiu, quo lUkftres btimmts vtuntur& agri.

Nomi. Gre. n« ,r , Lat. 'Papyrui , Gladiolo»
fedoni. lui,Canna il India Arab.Bardi,& berdi.

I'or m a. Fa le foglie larghe vn palmo,de acute,
“ .Idee,come quelle dfl Nenufire.con fiori porpo-
rei.dopò

i
quali fuccp.tono i femi neri della forma,

de grandezza dei pifelli.

Loco. Nafte in India,df fc ne ritruoua in molti
giardini d'Italia.

Qv alita,

«

c Virtv', Di lata le bocche del
le fiftolc , imperodie prima ben bagnate le foglie,fi

flringono con filo, finche (un ben fècchc de pofeia
fimetton nelle fiftolc, oue léntcndo l'humore fi fan
no grolle,de vengono ad aprir le bocche delle fifto-

le.Ha lafua radice virtù nutripiua , de petòfi mani-
ca,fi: le ne inghiottifcefolamcntc il fucchip.de il re
flofi fppta. Lafua cenere ferma l’ulccre,chc ferpo-
no, de madime quelle delia bocca . Macerate le fo-
glie in aceto inacquato, ò in vinoconfolidanoJ’uI-
ccrefrefche& quellcfpctialnicntechefono difigu
ra ri tonde I .e Canne d’india da i gran Signori, per
flfer foni , de leggiere s’adoprano a foficntare lt_»

deboli forze della cjnualeftcnza , c della vecchie*,
zalofo.

J)
Centraferpentn -H CJ'HTA'BUtCjt b,benda

tapini , lUorum nem i.,orjus atque venata
fdomai ,C peUititum (ordì tata meditar.

Nomi, la t. Ccvtchrica plin
ìj

. I fa 1. Cantabrica

.

Form a . FI* il fufto,de Jclrondi comclaprouf
pea , de cr.fi va per terra ferpendo

, d’altezza d’un^
gcmbitu, con fioretti in cima porpore! lunghetti

,

de lenza odore, con certi valerti dentro a i quali è il

feme pùnufi(lìmo , La fua radice < bianca , dera-
mofj.

Loco, Nafce in flifpagna,de per tutta la Fran-
cia Narboncnfe.

Q-V a l i t a’. E alg'ufto amaretta.
Virtv Di dentro . Vale contea i morii de gli ani

mali vclenofi,bcuu tane vna dramma con vino , ag-
•

- giuntoui

CANNA ZVCCARINA.
Zucchero

,

CANNA D’INDIA,

r wnia fa»a(urpodice cnutrit Harvndo



DEI JDVRANTE 8r
idi radice di Arirtologia monda.

Virtv Di fuori. Bollita in aceto,& applicata al-

l’vmbilico , ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.

Adiamo.

C A P N D.

Fumaria.

C A P P A R J,

jjiontoui vn poca didi ttamoCrerénfe ,& Vn_poco A milcaH'oliue, ii quale aprendoci, produce vn fior
" ‘ 1

bianco.doppoalqualevirimanevnccrtochecome
yna ghianda lungo, quale dimortrancll’aprirfiltA

granella limili a quelle del melagrano, picciole,

rofletha molto grandi, &legnolcradici,& numera
rofe.

Loco. Nafce in fottìi terra,in luoghi afpri,nel-

J’ifoJe,& nellcru in e de gl icdificiu'i uol.ti a mezo di

.

Qv a l i t à E caldo,& fecco, mallimc la fua ra-
dice,la quale èamara,& poi acre ,& vltimamente^
acerbaul perche è manifeito; che vi fi ntrouano di-
uerie qualità contrarie; imperoche pcrl'amaritu-
dinecalterfiua^peritiua,&jncifiua;perl’acuità,ca-

leftttiua,incifiua,&djgeftiua;&pcrl’accrbincon-
,trattiua,indura tiua,& coftrcttiua:& imperò fe me
dicamcnto alcuno puògiouarc alla durezza della-»
milza,queftocil più valerne, &cofiftnnoanchcil
frutto,le foghe.i furti, i fiori.i] feme ,& leghianda
condite con fale.

^
V i R t V-m itntro

.

I capperi crudi,nuocono al-

lo ftomacho, per quertofi cuocono inacqua, deli
mangiano.con olio,& aceto 1 condì ti con làle,gio-
uano alle podagrc,aj flemmaticiaillifplenciici

, arti
fciatici,& a quelli che difficilmente vrinano,& alle
donne adequali auanti al tempo fonomacati i me-
ftruiila natura del fiore& del frutto,è di cacciar fuo

•

ri i vifcofi humonA prouocarel’urina& i mertniù
il frutto,òli feme beuuto alla quanittididuedram-
meper quaranta giorni continui, fminuifee la mil-
za,con vino, purga la tc.la, l vrina,ei grommi del
fangue: vale in fomma a tutte l’opilationi del ven-
tre,dcll’urina , & de i medrui . La radice manicata
gioua al dolor de i denti, 1 frutti mangiati .conditi
in infama,con aceto melato,eccitan l’appetito 11
fucco del le foglie, òdelle «dici.diiìilUo ncll’orec-
chie, v’ammazza i vermini,
V j r t v Di f„on

.

La deeottion de i frutti fetta
in aceto,e tenuta m bocca, mitiga il dolor dei de ti;
la medditna decottionc.lcua le vitiligini , & gioua
au’vjcerp njahgnc.Le foglie,! fruttie i fiori pelli,

&

applicati, rifoluon le fcrofol? . Alla durezza della
milza , le ne fe empiartro con farina d’orzo ,

a
C

*^e fi* de ic»PP»n vale a i tu mori,& do-

a* »
Calfacit,& fifeat,tenual,iecoriq. meditar

,

>

Digerii^bflcrguque etum , tun. difenili; atquc
Vota cibiJotìuinq. cut ; deiitisque doloret 7 —
Utque ufi riifedii.faRidu.y inde ciIntuiti

Dilcuiit.Jtquefmm creetycxcitat inde tumorem
, &

Infiala-,oc ncruci,ac lumini1 adiuuat idem ;

Contieni!& ruplu,cmiunlfit; turbata• aluuia.

N OM lGrc.ua 3 un.fir.Lat.Capparù.ltìl.fappari,
Arab.flippar. I'ed. Caprm.Spì o^Uhappam/.Sntu —
^or m A. E piantafpinofa,(irata per terra , di ri-

fonda figura/onolefuc fpine ritonde a modod’ba-
mo,c come quelle de Rouiiproduce le fraudi fède
fusili a quelle de i pomi Cotogni , il fuo frutto « q.

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombaggine^.

H 3 CA-



SO
CAPRIOLA,

Gramigna,

, .

«j

nix

HER

CARCAPVIL

CarCavvli; facilem rrddil parlumij. fecuniatque,

Il vifum exacuent oculos <la! lummr plcnot.

Nomi, [htamaft dagli Indiani quefi'arbore carta-

futi.

Forma. Evn'arboregrandealtogroflb, fail

frutto grande,dluilo in fette come il melone.coper

to d’una teoria luflra,pallida,che matura c di color

d’oro.

Loco. Nafce in Malauar,& fercoli porta ùu,
altri pacfi.

Qv alita. Il fapordel frutto,è auflcro,&po-

co grato.

V i rtv Didentro

,

Si mangiano quelli frutti,&
tienfi di lor gran conto

,
percioche riflringono il

fluffo del icmegenitale,cagionato per il coito.Man
gianfiquefti frutti maturi,& il fucco loro ferue per

aceto nell'infalate, che fi fanno pcrcccitar l’appeti-

to .Giouj ancora il frutto alle donne di parto, per

tirar fuori le fecondi ne ,& per prouocare il lattea,

come c molto efficace ancora a facilitarci! parto.

V 1 rtv Vifuori. La polucrc delle foglie,leua le

nuuolc degli occhi.£t per quello.vlùno di applicar

il fucco,Ccl’herba pcflafopral’vnghudcl ditogrof

fo del piede,da quella banda,che l'occhio ha 1W0-
ja,ù cataratta, con felice fucceflb.

BARIO
A CARCIOFI,

Kit lot'iim 'i M AR a >alqm zraurs em-ndat odore!

,

Calfacil t& fiu.it,bihm tum gifuit& atram ,

ZxpHrgai lot:um craflumque mioiilrat,

"Xqborat& ìì'.mirhum, comm-ndat& oro odorem,

Zt venererà fi muUt,tum hpras , alqur hihrnaf

Sanai,tum fuccu tan dem fin t ;mprobus inde.

Nomi. Gre.

,

KiAiuae.Lat.Carrluiis hortenfìs, fi-

para. lai. fardr,c.iraofo. & ardi chiocco. Ted. itrcbip-

dron.Spag .Cardo de corner. Fran
.
(•arciophe

.

S p se i e. Ritrnuanfi carciofi lpinofi,& non fpi

q nofi,dome!lici & fiiualri. a -

Forma. Quello che non ha fpinc fa le foglio

grandi , numerofe intagliate per intorno cornea

quelle della CarlinaACÌiamaleontc nero, nella par

tedi fuori biancheggianti: fail ludo lungo pieno

di foglic,col frutto fìmilc a quel del pino, ina fama
fpine Quello c’ha le Ipine.in tutto è fiaiilc all’altro

ha il fior come quel del Giacinto, c. /apprende il

latte,col feme di catthamo.có la radice tenna.grof-

fa,& nò ingrata al guflo. Il faiuatico nalce alto duo
gombiti con foghe intagliate & fpinoietcun fior ne

i capitelli in alcun purpureo,in alcun bianco, & in

certi puniceo.Gii afi.ii io mangiano tenero volen-

tieri, &a i (x'Ui uopi ingrato.

Loco . Il domefiico leminafi per i giardini : & il

p faiuatico nalcc nellecampagne , & perle fiepi.

Qv alita. Eccèdo nel principio del terzo

rado, c fecco nel fecondo , E t le medelhnc qualità

aancora il faiuatico.

V i r t v Vi dentro. I frefehi fi mangiano cotti

come gli Alparagi. L’inucrnofi mangiano le radi-

ci con làle,& pepe: mangia ti i carciotli, corrobora-

no lo (tomaebo , tanno buon fiato , & cotti in bro-

do e mangiati,fanno buono odore a tuttoilcorpo,

& prouocano l’vrina.ma puzzolente, beuuta la dc-

cottton della radice in vino , leua ogni nolofo

odore del corpo . L’hcrba tcocrinaA naca di nuo-

uo, fi mangia cotta coinè gli Afparagi . 1 Cardoni

facci bianchi per arte luttcraudofi l'autunno in ter-

ra teneri » fi danno hoggi per la maggior parte nel- -

la fine delle cene : imperocliccon pepe,Stufalo

per vltunu cibo fi mangiano cefi ciudi ppr ligula-

re,&

Dtqitized bv Gock



DEL DVRANTE. 9 1

«J6t corrobora regli fionnchi ,5crbanfii tord de

i

carciofi lecchi a l'ombra per tutto l’inuerno.Genc-

xano cornei Tartufi humori malenconici. A cono-

feere fe vna donna è grauida/e le dia a bcuere quat-

tro once del fuccodi que^e n>glie,8t le lo vomiterà

dgrauida . Alche fila ancorala pruoua tenendo

l’orina della donna,per ttc di in varo ,
poi fi cobo,

con vna pezza di lino bianca,nella quale rimarran-

no,(s’i la donna grauida)certi animalettj.chc rolli

dinotano il mafchio,& i bianchi la fpiuinaA a que

Ho propoli to,fi mette il latte i n vna ampolla a i rag-

gi del Sole,&fe s’apprende è maichio. E (e il latte

meffo ncll’u l ina deH'iftefTa donna va al fondo,c ma
fchio : come le la donna fente lo fputo dolce,c ma-

rchio , fc amaro è femina, Mctteii ancora vn’ -\go

polito nell’vrina dcliadonna lalérain vafo dira- 8
me,& le l’ago la mattina ha macchie rofieigraui-

daje negre,& verdi non égrauida. Ma ritorniamo

a i carciofi/Oi /«ori. La radice pella , Jr applicata,le-

na via l’odore grauc delle ducila , & di tutto il cop-

po.

CARDAMOMO,

Calfacit.& flomaibum firmai,crudumq. ceauendt

y$m CamiAmom v v perù , ad morbofq. caducei

Trofìe*; Iftbitdifufji ncrmttj.lolurs

Confettai rupia& bibitur, conuulfaq. itemi).

Termina,difficili runa,ren*mq. meietur

Morbi!;ir[cubimi ielct,p)orafque ; lapilli*

fran]tt;eiroecurrttcuinomen eh impeti morbo;

£r pcttmu vcmes, lineai ventiifq. repellit;

Enecct & parlai,& flatus dtfeutit; iBus

Inde menatoi cunBoi hoc adunca!, c? quot

Storpiai tntulcrit,

Nom i.

G

re na.:Jdicrcfc9r.Xjit.i~'ardamernum.]l3Ì.

Cariamomi,melrpbttta. \rub/'ordument

.

Spag.Cr*-

nadiparadifa.TedSardimomlin . Arab. Set cobra.

Stbc t b. Se ne porta a noi di tre forti , maggiora»

,

jnczan a,8r minore.

Por m a - Tutte quelle fpetie ,fonoferrate ne i

Puoi follicoli; tutti di forma differenti : imperoche

il ricettacolo dei maggiore,fi raifembra quali ad vn

ftcoyb ad vn pero col iòne dentro rollìccioptngola-

re,& di gullo acuto,& odorato . Il mezano,produ-

cci follicoli lunghetti, dentro ai quali, fono i lenti

triangolari,Uria iati con la punta ribattuta,& man-
co rollicci.il muore fi rinchiude in vn picciolo ca-

pitello triangolare,limile al frutto del (aggio , inte-

riore bianchiccio dentro , &colicmc ri tondecto,

& alprctto, piu acuto,&odorato del mezano : ma il

maggiore,i il pai acuto, & odorato.

Loco. Portali in Europa da Alclfaodnadi Egit

to,6t i Portughcfi ne portano dali'lndie orientali

,

in CahcutAt in Malauar.

Qv a lit A-EcaldnAfeccoananonperòc tan

io caldo come il Nafluriioanaquamo c egli più loa

ue,& odorifero del Naflurtio, tanto è meno caldo

.diqucllo, Ha olerea quello alquanto ddi'amaro;

ma il noi Irò .volgare,non c quello degli antichi, nò
ha amarezza alcuna, nei! )uo odore otìcndc la te-

ttarne meno c contumace a frangerli.

Virtv Didentro . Il lane del Cardamomo fe-
llo , & bcti uro,animazza i vermi , beuuto con vino

vale alPmiertiMUdellereui ai i morii de gli icarpio-

ni,a» velemA’ alla difficnlta dcll'vrinaibcuuto con
acqua .conferì Ice al mal caduco,allalCLarica,allari-

iblution dei ncrui,aUa tulle rii i ulti,a ipafimaci ,&
ai dolori del corpo: beuutoal pefo d’vnadramna
con la l'corzz della radice deli'alloro , fpezza le pie-

tre.

Virtv Difuori. Mafticanfi i forni ncli'miìoeo-

ria pcItilera,con aceto supplicano vtiimentefopra

i morii de i velatali animalhfana nel iiicdclimo mo
1 do la rogna:& mettunfi ne gli vnguen ti . Mail icari

inficine col £ctrc,p urgano io Aomacho ,& il capo
darla pituita.

-CARDIACA.

Cardiaca exiteat , aperti;, ibernila. t errori

£t ronfi/ conferì , nerìteuj . rmrniat
,
trmq.

Calfacit ir prode fi eonuulfit ac paralyfi
j

hclenint eraffci humores;mrnfìrua tenda»
Vtmajq. citi,panni(aciltifq. minfi rat.

Nomi.
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9i HSRBARI
Nomi. Lat.farrfwM.Ital. Caduca. Ttd.Hertg. A

Cjefpan. Fran.Grrpateme.
*
Homi A.Tienequafi forma d'orfica:ma produ-

ce le frondi più tonde,crclpe,pelole ,& intagliato

per incorno comequeilc del ranoncolo. Produce U
furto quadrangolare , fu perlo quale efeono le fron

diadueadue.Hi''antidipar'interuallo,ma più al-

l'intorno intagliate.! fioritile nel bianco porporeg

gi ano,fono molto din: 1 i ,|c ben minori,a q nel 1 i del-

l'ortica fetida. Naleono quelli all’intorno del fu-

rto,dauci picciuoli di tutte le frondi hannolaloro

origine,coinc A il marrobbiotproduce la radice che

nel rotto gialleggia, con altre picciole radici all’in-

torno.

Loco. Nafce nelle piazze ,A lungo le firado

accanto alle liepi,A intorno alle muraglie dclleca-

flella.

Qv alita’. Al gurto è crii amara , che feci!*

mente iìpuógiudicarcalidanellccondo, & fecca

nel terzo grado,

V t rtv Didentro. Vale al batticuore , ond’ella

ha prcfoil nome; lodali nello fpafimo,peri parafiti?

ci,&perqucl.i,clieprtifcono il mal caduco. Apre
l’oppilationi,prouoca 1 me(lrui,Al’vrina:mundifi-

ca il petto & i ncrui, aliot/glia i gì olii humoriiam-

ro-zza i vcrmini.La lecca latta in polucre,& data a.

bere con vino, al pcfod’una d raion,a alle donno
che non portimo partitore,A mirabile effetto.

Vi rtv' Di fuori

.

Le frondi corte con butiroap

plicate al banco,ó ai pettinicebio , vagliono a i do-

lori colici, & matricidi: cottcinoliod’allcnzo.ò

dannandole amare,& applicate all’umbilico , am-
mazzano ì vermini.

O H
C A R D O

Santa Maria,

D I

8

fARdvs bic Javctar qui dicitur effe Maria^
Calfacìt,& mundat,tenuatq. apentqutfedipfy

Radice-,obflruda htc irroro decotta rrpeUit,

Cit lotium & mcnfesJaBis fimul ubera compiei}

QbflruQu venia, return nitusque muamen
1 Iruuticisque offerì fuffufosfelle,fimulque

%u/dmuat Hyiropicos.

CARDONCELLO,
Scnctio.

CARDO DAL EATTE,

Cardo di S.Maria,

Nok iLot.Carduut MarU.ltiì .fardo di S.Maria,

q bpiù preflo Curdo efinno per eflcr egliU lattuga de gliv osffm.Ted.StccbKaut. Frin.u4rticbauefauuge.Vulg,

C“ rdo dal latte, perii fuo fiore che congela il latte.

Forma. E yna pianta che Ale fogliegrandi,
groflc.i n tagl iato all 'intorno , A cinte d’acutirtime

(pine,A oltre a ciò tutte penticchiate di bianco: Fi
il gambo alto duo,A fin a tre gombi ti,tondo,& fpi-

nofo,da cui naleono diuerfi rami, nelle lomuiitàde
quali , fono i ricci acutamente (pinofj , i quali fiori-

feono la (late come gli altri cardi , di colore purpu-
reo,& capigliofj : & nel maturarli dluentanolanu-
ginrficon il tcmcfimilca quello dei carciofi:, pro
duce la radice fcrma,profonda,& amara.
Loco. Nafcenelle campagnem luoghi incuiri

& quali per tutto lungo ic publiche rie , inallima-

j niente in Italia , fc bene iu Germania Jo feminano
negli borii,

Q_v alita. La radice fcalda , monda^pre,A
affottiglia.

V i r

t

v Di dentro , La deco t tion della radice, fi

dà neU’opilationi del fegato , & delle vene, A per
prouocar l’urina ritenuta, A però confcrifcenel-

l’hidropifia.nel trabocco del fiele,A ne i difetti del-

ierem. Pronoca la medelima i meli rui, non fola-

mente beuuu,ir.aancora Icdcndouifi dentro , dan-
no alcuni la poiucre della radice nella prifana infic-

ine con feme di finocchio , A vn poco di pepe, per
moltipl icate il latte alle donne : altri danno L’a c-
q_v a lambiccata dalle foglie,A ai pleuritici ,A per
Aria più vigorofa,vAggiungono alcuni>mcza dram
ma del luo teme in polueix.

CAR-

4 -

m



DEL
CARPO SANTO.

fARnvvs rlcenbus confrrt Bp.nrdictv?

;

itenuf,

Uulneribus,Ttrmcfq, necat.peliiq. rcfittit;

Confai quartana aflcffu doma ommvtncnfan,
Sarut tsfpoplexiq putrii ,omuetq. dolorts

Corponi emulcet&mfcrt vtcroque, detnceps

Et iuutt afletto) pofuit cuiGalita nomcn

•Morbo,& calfactcns debine torpori» difeutit idem %

,
Sudorcmj. ctet.

. ,

Nomi Lut.Cardus hcncdiffui.lul. Cario benedet-

to,& Cardo[anta.Herba turca da alcuni . Ted. Carda-
teneJifi : & [pineadiflct.

Torma. Crefcecon gambi fondi, dearrende-

uoli,pclcfi,& Arati per terra; con foglie lunghe in-

tagliate da ambedue) lati,& mentre che fon tenere

peloleA fpinofe, per intornoquando l'ou maturo
produce j ricci nelle fommita de irami lunghetti,

& acutamente (pinoli,circundati da fpinofe foglie,

lequah per ognintorno l'abbracciano . Efcono da
quelli li fiori giallicci,& il feme fi ritrouadcntro,in

vna lanugine, come ne 1 carciofi!, & nel cartamo.

La radice ha egli bianca diuifii in piti fibre.

Loco, Si lemina
f

«Se fi coltiua per tutto ne gli

horti.

Qualità. Tutta la pianta è amariifima

,

per quello rilcalda,& lecca,apre,aflcrge ,6i digeri-

re. E pianta famuli& di grande fiima prefib a tut-

te le N'ationi.

V 1 ut v' Di dentro . Per le rare,& prefianti fiime

virtù file/ flato chiamato Cardofantodamoltc na
Doni. Mangiato òbeuuto,libera dal gran dolore de
gli occhi,icaccia la vertigine, ricupera la perduta-,

memoria ,& l’udito . La poluere delle foglie bcuu-
ta con vino,confuma le flegme dello fiomacho, SC
le caccia fuori ,& mcgl io fa quello effetto ridotta in

pillule,purga il (angue,& il petto,& è di gran gio-

uamento-a t tifici, li foglie cotte in vino, Se beuute
mitigano i dolori del corpo

,
prouocano il (udore

,

roinpon la pietra,& prouocano i mefirui . La poi,

ucre delle frondi,bcuutaal pefo di meza dramma—
con vino, è prefiantiiiìtno rimedio contra la pelle,

preti auauti le ventiquattro bore . 11 vino douc fia

VRA JNTE 93
A bollitaqueft’herba fa il medefimo.La poluere.il fue

co,ù il decotto di quefl'herba,va.'e contra tutti i ve-

leni, & contra il mal Francele. L’a c qj a fidia-

ca da quella pianta,e bcuuta , ha faJuati molti,c’ha-

ueanprefo il veleno, &avnputtodormcndoalla
campagna conia bocca aperta

,
gli entrò vn ferpo

nel corpo ,& bcuuta c’hebbe di quell'acqua , tubi to

il ferpe fe ne vfci per le parti da bado,& il fanciullo

refiòfuor d'ogni pericolo. In fomma quello è ri-

medio a tutti i veleni morti feri Beueli la fua decot-

fione per la quartana , & per ogni altra febre pucri-

da,al che fi da parimente vna dramma della fua poi

juerecon la luaacqua lambiccata. Vale nel medefi-
® 'no modo aircpileifia de i fanciulli . Bcuuta la fua

decottione fatta nel vino con meza drammadella
fua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del cor-

po, & pruuoca ilfudore : & giouaajrinfirmità del-

la madréce.

V i r t v Difuori . L’a c qv a , ò il fuccovalo
aH'infiammagioni degli occhi:applicatapille cottu-

re del fuoco , <5t all’vlccre pellilentiali: lana i morii

de gli feorpioni , & delle (erpj , & l'vlcereputridc :

della lua decottion fi fan bagni alle renelle,&a prò-

uocar i mefirui . La lanugine del fiore applicata,ta-

na le feri te. L’herba cotta & calda,applica» è valo-

rolò rimedio a i moriglioni.

C CARLINA,
con bianco.

CARLO SANTO.

Carolvs txiecat ,tum calfacit ordine bino

Savctvs, ventrtculum confortai ,& ont odorepò

Commendar fiabilit dentei,morbo] . caduco,

E cordi conferì,vtcrofuccurrit,& extra

Uenftrua laida trabit,mutua capttifque dolorts.
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- ZI deulum^inginiiprolìcit,& pituitas A
Cx ipCis iucit,mmmt quos gallica peflis

’ Dal cruciami,& vomitai de ptOore duci!.

Nomi iM.Carolusfandus.llil. (ariafatilo.

V o r « a. Portali dalla nuoua Spagna vna radice

di marmigliela virtù, la fua forma e come inoliti

lupoli, clic ha 1 a foglia limil e a loro ,& a lor modo.

Egli s’aggrappa,s’cgli ha douc andar in alto: mafie

non ha douc appoggiarli, li dillcnde fopra la terra»

ri l'uo coloni e verde ofeuro . Non fa fiore, ne frut-

to,l’odor fuo cgrauc alquanto,magrato. La radice

fa vn fuilo grollo.Sc poi da lui manda molte radiq;

che fono della groflezza d’un dito grolfo.E nel co-

lore bianchiccia . Halatcorza , che fàcilmente /1

2

.fiacca. Mallicata la radice ha in fe amarezza notali;-

le,con qualche acrimonia.
;

*
Loco. Nafee nella prouincia del Meccioa-

chan,in luoghi molto temperati,in terre che ooiu

fono fccche, ne molto humidc.

Ovalità. E calda, Se lecca nel fecondo gra-

. do.

V i r r v‘ Di dentro . Ha quella radice la virtù nel

la feorza , della quale prefa la polucrc con vino , 6

con decottion di coriandoli,& canncllla,rifoluele

ventofita, Se conforta lo flomacho , prouoca i me-

ftrui,apre l’opilationi.purgato prima il corpo,Glo-

ria molto a i dolori del malFranzefe prefa o in pol-

ucrc,ò la fua dccottione,& gioua fimilmente al mal

caduco. Nelle paflioni del cuore, maggiormente

CAB. i-O.' s

Culfacit,atijue net lotium , Homachoj.falubre efl

Carvm,infiala leuat , commendai& oris odorati,

Digerita pccat;referatq. meidit,& eflur;

Concoquit, & flatus pelili,tum torninofedal.

'> N ohi

.

Gre.*«»•>. iM.farum. In), faro, col

rui. Spag. ^litoranea . Tcd. JMatlKumitb. Frane.

farmi.
canuco. jvuic u«iium uu cu^.c

,

iiiyzwuw*.
’ Form ATE limileallapàllinacaiàluatica, Coro

communicatc didla madnce, fe la poluerc detta , Se ^ - pambc^avna f0ia radice, quadrangolari , fotti-
l’acquacotta della feorza della radice mirabili effet

j- ^ a ] te Vngombito,da iqùali nafeono i rami con
ti.S’ha da prendere la polucre Comes 4 detto. orla mpnr Hi fiori hianchi . Il femeÙDiòlun-...j’ha da prendere la polucre <

decuttione fatta al pelo di duo reali della radice ta

gliata minuta,& cotta in vn boccale,& mezzo d’ac

qua tantoché cali la metà, Se Libito aggiungere^

lcorzc fccche di cedri al pefo di quattro reali , Se di

canclla fatta in polucre al pefadi duo re4.l 1 , Se dar-

li vn boglio con quelle cofc,poi tor via l’acqua, S<_

colarla. Di quella decottionc prendali vn bicchiero

tepido con zucchero a l’alba,dormendoci fopra_, :

ma prima debbono precedere le vniuerfali,Se debi-

te purgationi , 6t nel pigliar di queflà decotuono
s’ha da olleruarc buono ordine , Segouemo nel

vitto.

l’ombrelle piene di fiori bianchi . Il feme 4 più lun-

ghetto deil’anilo,angolofo nerigno,odorato^ acti

’to:6c ha radice lunga, amaretta,Starata. *

Loco. Nafce per tutto ne i prati , & nelle col-

line,Se ne gli horti.

Ovalità'. 11 feme ècalido ,& lecco corno
Panilo,quali nel terzoordine , Se mediocremente^

acuto.Eaperitiuo,incifiuo,rifolutiuo & efpulliuo.

VirtV Di dentro . La radice cotta,4 vtilc come
la pa(linaca,rifca!da lo llomacho

,
prouoca J’vrinac

fi mefcola vtilmentc col pane,& da buon làporc al

cafcio:fà buon fiato,aiuta la digcflione.mcttefi vtii-

viro»,
. mente ne gli antidotti. Gioua il feme a tutti idifet-

Y t r r v Vifuori .Fatte prima le vniuerfali, Se.
fD ti freddi della madrice.Sc del corpo: St vfato fpcflb

debite purgationi
,
gioua manicandola a digiuno

» ne clk, acu,uc ] a vi Ha:mangi afi l’herba tenera cot-
Scfputand«,alledcdilIationi,5t catarri della teda,

che fa venir fuori molta flemma , Schumori dalla_.

teda,che larian andati allo domachoA ad altre par

ti. Et molte volte manicandola,fa vò'mitar molta-,

colera,& flemma,Se cofi conforta lo domacho , lej

gcgiue.fortifica i denti,& prohibifce la loroafprez

za:3t fa che non fi putrefanno,ne corrompono , fa

buon fiato manicandola,& perche c amara bifogna

da poi lauarfi la boccaconvmo perleuarnc l’ama-

ritudinc.Gioua parimente al dolor della teda , Se al

dolor dei denti malfiinc manicata la feorza di que-

(la radice con vna foglia di tabacco.

ne i cibi acutllc la vilta:mangiafi l’herba tenera cot-

ta come gli fpinaci,Scaltri herbaggi.

V irtv’ Difuori. Rifolue le ven coliti ne i dolo-

ri colici tara prima la purgatone , applicando al

ventre vn lacchetto del fuo leme caldo . la farina

del feme fi mette vtilmentene gliimpiadn» cheli

fanno per ('enfiagioni fic liuidezze,Sc le percofle.il

caro non è la Caretta rolfa.

siti tale

CAROBOLE.
Silique.

CA.

V



J3ifficilis coti», mfl-tq. Carota,furrnf.

Jpfa gerUvmt ntjfuas communi! babert

‘J'jUmaea loltt , conduabxc xtìur aceto

Rubra Ie <1 alba modo Rapa cfi m iure rofli

Carnami

.

Carpesivm Tiferai obfìruOa in torpori loto,

yrir.annj.cn t,pi Hit renimij.tapiUcs.

Nomi Ltt.Carttta.ìa\,Carotta,&cantoba.

Specie. E di due fpetie , vna che fa le radici

roffe,Sanguigne >
grolle molte volte poco mcn-

d'un braccio d'un’huomo,& l'altra, che fa le lue ra-

dici.chc nel bianco gialleggiano della gro(fe?za_,

«rtdeGma. *

. Forma. Hannoambeduclcfoglie.ilgambo,

l’ombrella, i fiori,e il femcquafi del tutto limile alla

parti naca laluacica: vna fa la radice ruffa ,& l'altra.#

bianca, l’vnòl’altra alquanto dolce, Stdibuom.

odore.

Loco. Seminafi negli boro per vfo de i cibi.

Qvalita. 11 feme,& la radice hanno pari fa-

culta con la partinaca domenica. E dertinara più al»

la cucina,che a i medicamenti ,& ha alquanto del-

l'arterfiuo,& è calida& humida.

V 1 r tv "Pi dentro

.

Mangiate nei cibi nutrifco-

no manco delle rape,ne fi digerifeono cofi facilmi-

te,& generano ventofica & non dàno troppo buon

nutrimento,fe bene prouocanol'urina. La rodali

cuoce nell'acqua,& taflene mortarda fieferue in cà-

bio d'vua a quert'efi’ctto. Fattene fette fi mangia per

infilata con tale,aceto,olio,& pepe 11 femcbcuu-

to prouoca i melino & l'urina,6£ refirteaU'hidropi-

lia,& mitiga i dolori del cortato.

V i r t v Di fuori . Le frondi applicate con miele

fanano l’vlccre corrofiuc, & le antiche piaghe delle

gambe,mondificandole . La radice applicata di fol-

to fa partorire. La rolla ficondifee come Tal tre co-

fein aceto, & fetbafi tutto l’anno per eccitar l’appe

tiro. La bianca fi cuoce a modo di rapeinbrododi

carne. Non 4 vero che la caretta rolla fia il behen

rollo,& la bianca il bianco.

Nomi . Lat.Cdrpr/ìnm.Ital Ca,pepo.

F o r m a . E fimile a quella pianta, che li chiama

phu.che noi chiamamo Valeriana.

Loco. Nal'ce ne i monti di Famphilia ,& in_.

Ponto.
Qvaliha. E nelle fucqualiti limile' al phù,

quantunque lia nelle lue parti più lottile.

^ V i r t v 'Didentro, Apre,& mondi fica valorofa-

mcnte l'opilatioiji delle vilccre.prouocal'urina,&
purga le reni aggrauaie dalie renelle.

CARPINO BIANCO,

sfl folliI arbor fat proxima CJ Tifi ’KJ' s rtm

Rodici& firma,& cra[fa,quxvulnera fucco

Jumentnfanaf,fcabiem detergit &illu.

Jn GVAlDl jyluit bue paffim ereflit,& albo

EH lippno^fohd

c

ij

.

fimul, parile, q. tenari-,

Vndtparai btbus , mga ViUtcus afpcra nofitr.
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s>6 .71 . H E R B À.RJ o a
Nomi InXarpàiuiiltaì.Corpino. A Vi ht v' Difwri.lf fuceo delle frondi ginna all»j

Forma. Nalce quell'arbore faluatico con fò- cottuic del fuoco,

glie lì udii a quelle eell'olmotma più lottili,fa il tró

co aliai alto,ma rare volte dritto , vcflito di bianca ,

& muida corcccciailla i rami aliai forti,& robufii,

i quali fi dilatano non poco, tutti carichi di frondi

da far ombra. Da quelli fi vedon penderla fiate cer-

te Irondctie dai picciuoli triangolari, pallide,

grolle come filique, la cui punta dimezo fupcra di

lunghezza ambedue l'altre. Tra quelle el'con certi

bottoncelli, comececi,nei qualii dentro il lemo.
Sono le fue radici g rolli:,& ferme ,& la materia del

legno,bianca/alda,& tenace. Di cui i noftri conta-

diniA luuoraton di Morano,& Sparagia in Guai-

dome (annoi gioghi peri buoi.

Loco. Nalce per tutte quali le felue.

Qv alita, CcVirtv Di fuori. 11 fucco delle

frondi,lana le feri tede i giumenti,& la rogna . Al-
chevaie parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.

(flflerilisfruClMtj.care>is'}gIGKA Carpinvs jlrbor
Lata geriifolta,ale/uc Mongajn ejitns vumerofa
(onflanturbuUa foleant eju*g'gncre mufeas ;
^tque recepitela tandem artfecnubus, mie
Euolat tpforum totkt grexognune fatto.

Nomi Lst.Carpiniu nigra. Ita
!. Carpino negro. D

F o r m a. E arbore grande,con ampi rami,che_.
fanno gratilfima ombra la rtatctilfuo legno é làido,
fpcflo,& ftcnle.Fa le foglielarghe,& lùghette,nclle
quali fi vedono molte bolle , in cui fi generano le_>

mofche , le quali fecchi 1 lor ricettacoli , le ne vola-
no in frotta.

Lo c o.Nafce ne i monti,& nelle felue in luoghi
fallò fi.

6

Qv alita'. Le frondi han virtù coflrettiua
come l’oleafiro. »

v I fi TV rii dentro .L’Acqua ftillata dalle fo-
glie, vale a i dolori colici bcuuta ,& alla difenteria,
& al mal caduco . I carboni accefi di quello legno,
ertimi in aceto, & beuuti giouano a chi fputa il lin-
gue.

Tcrveonititm purgat,emcUit Cartramvs aiutati,

‘PeSustr emunddt,[rial coliq. dolora s

(alfacurxtrniijt [penna augel, profica mie
jfrquottsaUramq. fata roccm,limar cuti

Flentia oblonijt nfeendo.

Nomi. Gre.jrrótf.Lat./fnioo.ltalTmre , cartai

mo,croco bcrlenfetxofieran faracme[co. i\t2hxarlham,
cartbamm

.

S, ag. tsflocor , &femcntc de pappjgaior.

Tcd.Vmldcffaffran.tnn. Safjran ha iiardo.cjr forniate.

F o R m A . Fa il gambo alto vn gombito, & qual-

che volta maggiore,tondo diritto,!cgnofo,firifcia-

to,duro,& bianchiccio,con copiofi rami, i quali na
feono da mezo il gambo in sù din tti più di vna fpi
na;lc foglie ha egli lunghe, grollctte, ferme, lifeie,

venofe & appuntate in cima,& circondate per tut-

to di picciolc minute, & dcbolilfimcfpinc,le quali

fono attaccate a irami fenza picciuolo ncliuno .

Produce i capi ricciuti in cima,lunghetti,&: lf inoli

fatti di fquaine come i carciolli.con alcune foglie-»

fotto all’intorno aperte a modo di (Iella parimente

fpinoie in cima Fiorilce di Luglio ne i di canicola-

n,con fiori gialli,& capili., ri,come fannoqu-fi tut-

te l'altrc herbe fpinole,copiofi tolti. Se limili al zaf-

fcrano.Ill'cine fa egli bùio,fàtcoacantoni , lilcio,

& dui o,poco maggiore dell'orzo, con la midolla.,

dentro bianca,& v muoia. La radice ha lunga.

Loco. Seminali uè gli horti, & nei campi.

Qvalit A. Ecalidoil !cn,e nel terzo grado,
vfandolo di fuon.La tua midolla c candida «grafia,

& dr>lcc;di lecca nel fecondo grado.

Virtv Di dentro. Il fior (ecco indentato col zaffe-

rano , è in vfo perdar colore alle viuàdc.c condirne

to de i poueri,& rende molle il ventre duro . 11 fuc-

co che fifpremedal leme frelco.bcuutoal pefodi

vn’oncia có j.oncic di brudo di polloni di aqua me
lata mollifica il corpo,& purga le flegtue vifeofe di

fotta

"V • • a -
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DEL DVRAN'TE.
l'otto& di fopra, onde gioua mirabilmente ai dolo A più acute di quelle della Siliqua. La materia del fuo

ri colici ,&neirhidtopifia. Al che vale ancora la

fua decot tion fatta in brododi polloni in aqua d'or

zobcucmlonc quattrot> cinque onze. U fuo fiore

prelo al pefo d una dramma con acqua melata,vale

al trabocco del ficle.Prcla vna dramma della polpa

del Teme con firoppo d'adénzo, vale al mcdcli ino .

Se ne fan pizzc,& il diacartamo per le cole predet

te .del qual fé neda mez’oncia.JLa midolla prepara-

ta con acqua vitc.prefaal pcfod'vna dramma,vale
alle predette cofe.ouero con zucca ro fi fa della mi
dolla vn lambitiuo , che purga il petto, aderge il

polmone,là la voce chiara,&accrefce il femegeni-
tale . I papagalli mangiano volonticri il fuo feme

,

ma non muouc loro il corpo.

V r »t v Di fuori. E buon à dar color di zafferà

no tanto a i cibi,quanto all‘altre cofe.

CASSIA F

ìcgno.quantunquc dalla fuperficiedi fuori gialeg-

gi,di dentro è nondimeno nera limile all'ebano,

ouero al guaiaco : Pendono dall'aAorc lefilique

della cafiiadi notabil Junghezza,ritonde,denfe,5c

quàdo fon mature fono di colore rodo nereggiate:

alle cui iterior parti èvnapolpa nera partita,da fpcf

fc,& legnOfe fquame , tra le quali è il Icme duro li-

mile a quello delle carobolcionde qucft’arbor non
parmoito lontan difpeticdalcarobolo.

Loco. Portali l'clcttiilima dal Cairo, d’Alef-

fandria,& quella più fi loda,che non è molto grof-

fa:con feorza lottile, fplcndcntc.frefca, ben piena,

& grauc,& che nel dimenarla non li fenta fonagli

feme.

P Qv a lita'. E calda,& humida nel primogn
do:£ lenitiua,rifolutiua,S;mitigatiua dei dolori.

V i ut v ‘Didentro. Chiarifica il l'angue,Ipcgne

l'acutezza della colera , & fenza moledia la purga.

Quella fi può dar ficuramcn te a fanciulli , & ad al-

tre perfone alle quali non fi conuengobo gagliar-

di medicamenti: purga ancorl'humnrmalinconi-

co,& la fiegma mediocremente . Si da al pefo d'vn'

oncia,fino a dieci dramme,che prefane trc,ò quat-

tro drammeapenamuoueil ventre. Nonpalfala
virtù più oltra,che a lo domaco,& alle prime vene
&per quello fi da licuramente nel principio delle

febri,& in altre infirmiti calide, pria, che fi caui Q
fanguc: iiu.bifogna non tardar più d’vn’hora a ma-

_ gnaredopoch'cila s’c prefa, accioche non fi con-
uerta in nutrimento.Nuoce la calfia a quelli c'han

nolo flomaco debile ,6 patifeon infermici ne gli

iniettimi hanno ventofità, ò viceré nelle reni, ò-

nella vellica. Perù per lo (tumaco s'aggiunge vn po
co di cinnamomo,ò matlicc , 6 hierapicra

: per gli

intedini lubrichi il rcubarbaro,ò mirabolani . Per
la vcntofici finocchio, 6 anifo. Lapoluerc della

feorza muoue il corpo,beuutacon brodo , ma non
i fero che prouochi i melimi,

V iRTvDi fuori . Fattone linimento,fpegne il

calordeH'crilìpilc,& tuttcl'infiammagioni luper-

“"^agre. '* tÀ-.it

Vcocrrm tum Ur.it.tum Cassia Fistvla follili,

f.mundat fìomacbum,cx ilio pelli!j. dolora ;

JItilaj. hdc cadcm luuat infiammati, nocete]; bis,

Imbratta tjutbufjunt vtfeera; acredine btlcm

I.
Expoliai;prOasj.& fauccs tenie acerba! ;

l fit fangaie clarnupnhibntur, & mie lapilli;

Caj. eaiem totDtm,purgat bitem,& pituii.

Non i , Lat.Cnf/ia fiflula, cuffia folutiua agyptiajt-

liqua. ItaL (affia fiJtola,caJJmfolaliua

.

Fran. CaffcU.

xauuc

Foima. L'arbore che produce la cadia,ò alfa!

grande^on feorze di color di cenere,con le foglie

C A S S V T A.
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Castane ab Stringimi, infinti , dgreq. coqnmtm

It caput tjfendu-:t,ficeaHt,veneriq. vigerti»

rprdhantalifcutiunt,<tyfenttriciiq. mtdtr
*'

—

$K hit Ut finis,triticifi copia itfit,

ligi multum nntrit;rtbida & morfibus ipl

Impofitd profusiti durai moiireq. mamma
Ud poffnnt.

Nomi. Gre-ximia » maturai 0n.cLvii.uit.

Cattane/ ltal. Cafiagne

.

Ted.Kafln.Spa, "
Fran.Cafla/gar». Boom.Knflay.
Smeli. Sono di due forti,domediche

,

tichc,lc domeftichc grandi,fono i raaroni.

Form a.E arbore grande& àpio,có foglie lunghe

come quelle della nocciola più vcnofe,& per intor

no intagliateci Tuo frutto fi rafsébra al riccio, cóla

noce dentro lolida,da vna parte piana,& dall'altra

gibbola có tre coperteja prima fottile,& acerba,&
amara,poi la fecóda dura di color tanò,& la terza è

it riccio.La polpa dentro è bianca,& dolce.Lazna-

teria del legnoòfolida,& dura,ma facilmcte li fpac

calgli alberi fono vtili perle fabriche delle cafe,per

4ar t raui,correnti, tauole,doghe ,& cerchi da bot-

te.-ma per legna da fuoco fono del tutto Inutili.

Loco . Nafce nei monti,Se luoghi ombroli,&

fettentrionali.

Qv alita. E calda, &fecca nel primogrado

4 Co(lrettiua,5r difeccatiua,

V 1 rtv' Di dcntro.La polpa delle callagne migia-

ta è vtile a chi haueflé beuuto il veleno,mailime ql-

lo chiamato ephemero.arrodi te nella bragia,5t mi
giate conzucchero,giouano alla tofle antica;R ida-

gnano le fecche valentemente i Aulii llomachali, ò
del corposi vagliono alli fputi del fangueidifficil-

mente fi digerifeono.-generanogrodi humori,noc
ciono alla teda,fon ventofe,& fanno flidco . Sono
più vali a magiarie cotte, che crude,& le fecche fa

no più fane.ll pane che A fi della duina delle cada-

une fecche,diffidimele fi digerifceima giouaa i ce-

liaci,& didentenci.L’AcqvA in cui fian cotte le ca

{lagne cóle lor mébrane.cóferifcea i Audi del vétre

•Ila difenteria,& a gli fputi del fanguc. Le cadagnc
«rodile fotto la cenere,& magiatc conpepe, &có

I o
A falc.ocon zuccaro/ono men dure adigerire,meno

(liticano il corpo,generano vctofita,& lino minor

dolore di tcda.Sc fi digerifeono dàno notabile nu-

trìmcto.ma nò però buonc&t p elfcr molto vètole

prouocano al coito. La feorza interior delle cada-

gne,beuutaal pefodiducdramecó vino brufco,ri-

Cagna tutti i Audi del corpo,&: gli fputi del fanguc:

Creò il pari pefo di limatura d’auorio,rillagna anco

ra i mcilrui bilichi delle dónc,bcuutacóacqua di fio

ri di nenufari bianchi. Nelle montagne douc fi rac

coglie poco grano,fi feccanolc cadagnc sù le grate

al fumo,ór pofcia fi mondano,& fartene farina,che

valetemete lùpplifce per farne il pane . Cotte le ca-

{lagne fotto la cenere IcggiermctcA monde,fi cuo
cono in vn teame cóolio,pcpc,falc,& fugo d'aran-

B ci,A fcruono per tartufi . Difuori. Fede con miele,

& con fale, s'applicano vtilmente lu’l morfo del ci

*abbiofo,& inquadrate con aceto,& farina d'orzo

riiòluonole durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.

• Castane a er strmgu,juns,<ygigmt kqvina
Sfa& anbelofis,necnon tuffici, granii
Trdflat equis;ttiam in rtieflofanguine prodefi.

Nom 1 .Lat.Caflanrt equina: lUÌ.Caflagitc umiline.

Forma.E querta piata aliai gride,có fogliegradi,

diuife come fono qllc del ricino in fei parti fino al

picciuolojilquale è affai fonile,& Ingolfai ricci nel

le cime più alte,cofi gridi come fonoi nortri di rof

D Ugno colore,ma có più dura ,& più grada cortec-

Cia,le cui fpine/e bè fon rare,& poche,fon nódime
no molto più ferme più erode,& più dure,chcijllc

delle nodrali.Nó bino dttropi ù d'una cadagna fo

la non molto dalle nodrc dilli nule : ma più graffa,

& mal formatala cui feorza è più gròda,& piùfer

ma di quella de i nodn marroniAt nerigna di colo
rc,eccctto la parte dinanzi có la quale di attaccata

al nccio.d queda feorza affai grolla , ne ha fotto di

fe altra feorza più fonile che ricoprala caAagna.

Loco.Nafcono in Condantinopoli.

Qv alita. Adnngono, & mangiate genera-
no ventofità,& fon fpiaceuoli al gudo.

Virtv Di dentro

.

Giouano mangiate a i canali),

c’hanno la didiculta dcll'anhelito.&la torte. Danfi

ancora a quelli che vomìuno,ò fputano il fanguc.

CA»
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.
CASTAGNE PVRGATIVE. A

Qua

i

T’VRGATIVAS appettarti eriine primo

Bastane A b taliiafnnl purranllrnuer alunni

,

ustefacile,& mmma,nulUq.grandine lafot.

Nomi Llt.Cafone* purg/triuit.lal.CaJiag>ie fur-

iatine:

Forma. Evn frutto d’un’arbore di molta.,

grandezzata modo di quei ricci delle Ca(lagne, ec-
cettojch'egli non è fpinofo,ma lifeio, in quelli ric-

ci lonole calUgue mondate quadrecte, le quali me-
diante vnapellicinctta fi diuidoiiociatcuna in due
parti ,& quando fi prendono fi leua via quella pel-

liccinola, perche altrimeqte fàrpbbon il vomito,

fluiti,& anguille : Ma lenza di lei, fono vna purga-

tion molto piaccuolc.

Loco. Nafcono nella colla di Niearaqua.

Q_y alitA'. Sono eal de nel primogrado.
V i rtv Oirftnrro . Purgjnocon facilità, & fen-

za grauezza, preparate comesi detto . Arrollito

operano meno . Si prendono dòn fono , ò con bro-

do,di pollo ,Ha b,fogna prima preparargli hurnori

,

citar poi in guardia.

castrangvla-

Galiopfi. 1

CATAPVTI A MAGGIORE.'
-

• --t
Ricino.

A ‘US* • • ‘

-tcii.ac! ; :
-, loiub £

ÌH£) ... ?»

CATAPVTIA MINORE.

Latitici.

CAVCAL1DE.

Vtilis& fomache efi,& corii CavcaM * .ipfc

Colf’eil,& ficcai , fa ili.ha difenili,aique

Expurgat ventrem;tnenf'S, loiiumq. mmittratf

Et vitiatmendai rrnum ; tunp digerii, ini*

Extenuatiecoris pitnitai,atqne tieni

t

;

Inuilairturea menfaq. cihiq cupido.

Nomi. Gre.nti/*«Air. Lat. CtfKCj/u.Ital.TVtro-

fcllo faluatico.Fnnz.'Perfil fanuagt.

For m a. Fati fólto limile alia paltinaca, ncHt>

cui fonunita produce vn'ombiella di fiori bianchi,

& odorati limili al dauco, ondealcuni l’hi no chia-

mata dauco faluatico ,& ha le foglie limili all'apin

vicino al le cadici,ma nel l'ulto
,& ne i rami, fimo li-

mili a quelle del finocchio con feme odorato, &
con radici limili a quelle della paltinaca.

Loco. Nalcc nelle campagne in luoghi in-

culti.

Qv a l it a . E nel gullo ,& nelle q uali tu Amile

al dauco,& come quello ri(calda>& diiccca,apro,

prouoca,aftcrgc,& aflottigiia.

Viri v73ii«itn>.MangiaficrudaA cotta, pro-

uoca l'urina . E cordiale , & il tucchio di tutu la_,

pian ta,caccia fuori del le reni le pietre , & l’arcno-

fita . Difiòluc,& alfotiglia la fiemma.il lena: bcuu-

tupacuucc la villa, prouocai incili ui, dalli uc/la_,

gonorrhea inficine con llafplcno, & cui fémedi

viticci bcuuto alquanti giorni continui con vino

fa leconde le donne derni. L’herba mangiata^,

At di poi vomitala purga lo .(loiiucho , tc il ven-

tre.eccita Tappeti to,toì Iciuiularuufca , Ailiath-

dio . Gioua a i incianconiOya i'hei ha mangiata ne i

1 x cibi.
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Non f . Gre. Lat. Cicer. Itaf. Ceti. Spai

Craumcos Ì Tìn.rices,i chicbcs.Tcd.Kicbercm.^licbf

rtrbi.\nb.Cbrmps. »

5 pec i e. Ritro'uanfi dei bianchirei neri.&c^

dei rodi. I bianchi chiamano alcuni colombini ,i

rodi venerei,&i neri arietini. D
Form a . Crcl'cc la pianta alta vn gombito,con

foglie lunghette,dcntatc.bianchicce.pelofc, & più

attaccate ad vn picciuolo , ha il furto Icgnofo, con
molti rami,! fiori porporegni , da i quali nalcono i

follicoli corti,gonfij,con vna punta rottile in cima

nei quali non fono più di duo grani di ceci : Ha la

radice dura,& legnola
> & da per tutto fibrata , &c_

litonda.

Loco. Seminali la primauerain graffo terrò,

no,& ricoghefi la (late.

Te m po. Si mietono come li feccauo le filique

,

chefe fi eftirpalfero più prcfto.il feme diuenterebbe

rugofo.

Qv alita. Sono caldi,& lecchi nel primo gra

do,con qualche poco di fallo,& d'amaretto, prouo
cano^rtergono,aprono,hanno virtù afterfiua, at-

trattiua.dilculiiua incilìua,Sr eccitan ventolìta.

tafbflergit,referti Cicr* hoc Jvu-ssTRBrf-fl/orei»

Jnducit,ficcai ventrem fubducit, idcmque.

Hoc generaiflatus interno! .atqut dolora

.

Nomi. Gn.ir l$i,b-., àynte.fjil.QccrfylueJlrii.

J tal. Ceci fatuatubi.

Form a. EÌholto limile aj cecedomeltico , ma
nonbalefbglic.denticulate, & le filique tono mi-

nori ,5t"più ritonde,più pclofc.S: più afone.

Loco. Nafcc fpontaneamente nc i campi, 6(_

nei luoghi inculti.

Qv alit A.Rifcalda,&difecca, Sthauendo
piùamaritudincclie’l domcltico, aderge più, Sté

più aperitiuo.

V i r t v' . Sol ue il ventre,ma genera ventofiti

,

il dolori de gli intertini.

CE-

fibi ,ò il lucchio bcuutOjOueramcnte 3 feme , ilche

ja parimente L'

a

c Q_v A,òla decottionedi tuttala

pianta- Pero fi,da vtilmcntc nelle febri quartane,

&

perla rogna,come ancoraachipatifcedi piai Fran

zelé.

Vi rt v rù/iior,. Giouaimpiartrataai morii ve-

]fnofi,& all’apollemc pelli fere.

C E C L

, V i r t v‘ DI rfen/ro.Mangiàfi verdi,come le (àue,

il i pifelli , fon buoni al corpo . La feconda dccot-

tiondei ceci,buttata via la prima, beuuta a digiu-

no prouoca l’vrina,& caccia fuor le pietre , & gio-

uaagli hidropici. Mail troppo vfodeiccci, nuo-

ce alle reni,Stalle vcfoica vlccrate . La decottion-

de i ceci col rofmarino , fi da vtilmcntc a bere a gli

hidropici,il a quelli , c’hanno il trabocco del fiele:

rtimuiano i ceci a Venere prouocando il coito,ege

nerando fpcrma , onde fono alcuni , che li danno a
magnare a Italloni.

Virtv fli fuori

.

lmpiartra nfi vtilmente i ceci

cotti con cruo nll'innainmagioni de i tefticoli , if
\ a quella fpetie di formiche, che fi raffembra a i por-

ri, cotti con orzo , il con miele vagliono con tra la

rogna : Perguarir i porri fi toccano a Luna nuoua
con lì ceci quanti fon porri, poi legati in vna pezza

fi gittan dietro a lefpallc. La farina de i ceci.cotta

in acqua d’cndiuia,rifoluc impiaftrata i tumori del

fegaio,& gioua a i mprfi de i lerpenti velenofi cotta

nella dccottion d’hipenco . Et vagliono di fuori

quanto i pifclli,St più.

Cil flcp. R, rarfrvg ir,far augtifpernia colorcm ;

Infht idem,ac rcnum frangi!, pelhrj. lapillo!}

Caifiat ,criccai,incidi!, dinuiit dtquC,

Et ventrem hx .tJotiMii cit,minflrua duca,

Voccrn clan fica! manant’aq.vlcera fonai.

Verme ifj, fmul;rmcndM ucmq. lichene!,

.Airjue vrnenat' t idus.gangrcnaq. obipfo

Tollitur.atqut hydrops,& mottu regna,agri, -

Concoquitur ,vt neretti filmala!, he Iuniorab ipfo

l{enci, viflicxq. enam qu-s ulcera rodimi.

CECI SILVESTRE
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DEL DVRANTE. ioi
CEDRI.

( ! T R i A non tenutm doni[uccum,tgrtqi coqminiar ,

Ft rubri bilii reprimimi vtm , mtn/irun dacie

JUorum frmcn, quod cantra r/l dira ritma

,

(entra illot primum dcderit quot [carpini idnc ;

Mala -vene[cium drpellunt citria , tecim

Si pertentur ; item commendati oris odorem,

Etflatum acccrfuntfuauem;ccmferttj. tandem
' Vcfiibus mfnndunt , tmeas ijfdemq. repellimi ,

Ft pe/ìtmin meUni mutane, corruptumq. aera eornm

•gfddit odor ;bilemq atram funi curia centra ,

Et mafia merhot
; flomachu dant itinde tuuamcn

In pripui;tamtn rfi comoda candida eornm

t>ifficilii caro.

Nomi. Grc.ur/ittfxr>.a r.ai r.iJ'ft/iv/a.Lut.Ch

triamala,mala medica. Ita!, fedn. Spag.Cidrai.Tcd.

CUrov.t'càn Citron,& Citrinaten, dal citrino coloriti-

la [corta.

S p b c 1 e . R i troua nfene ile i maggiori ,& de i

minori.

•.Form a .L’albero cheli produce , come fia al-

quanto più picciolo, e nomi imeii poco dillinulo
da quello degli Aranci,& dei Limoni . Le fion-

di , unto di verno quanto di Hate gli rimangon-
verdi,c lono quel le|i (lede degli Aranci,& tutte tra

forate da quan inuifibili pertugi,.ha i rami mollile

arrcndeuoli vediti di verde corteccia , &parimen-
tc (pinole: produce i fiori incarnati, come giglieto,

& carnoliA odorati:non fi vede il cedro mai finza

fiuurimperoche alcuni maturi calcano, alcuni fi

maturano,& altri nafcono,Se nati crelcono. Vede--

fi nei fiutti non poca differenza, cofi nella gran-

dezza , come nel laporc : Impcroche alcuni tanto

t'ingrollàno, che non cedono a i poponi , come fo-

no quelli , che fi portano della rimerà', di Geno-
ua^c d’altri luoghi marittimi, hanno Jalcorzaru-

gofa,& incqualc, d’uno odore molto grato: hanno
la midolla cornei limoni, acidaalgu(io,manon_,

tanto fucchiofa alla quale c détto il ierae/imileallo

granella dell’orzo,ma più grandi,vedi tu d’alfai du-

ro gufeiode cui animc-l ledono amare.

1 Lpco. Ritrouanfi nelle regioni calide,mafiunc

A lungo le riuicredel mare,& de i più 6mofi laghi.

Qv A l I t a'. La feorza è calda,& ficca nel tcr-

zogrado.la polpa refrigera , S: Immetta nel primo
grado: La parte acctoù.é frigida nelxerzo grado. Il

fimc c caldo& ficco nel terzo grado.

V irtv®» dentro . Il Cedro c prefintuneo rime
dio d’ogni velcno.Bcuu to con vino , refillc a i vele-

ni,& muouc il corpo . Lauandofi con la fua dccoc-
tione la bocca, là buon fiatone il medefimo fa il fuc-

co. Mangianfieflicacillimamente dalle donne gra-
uidc quando hanno appetito di cofc (Itane. Lalor
carne difficilmente fi digeriice , & genera flemma.,
graffa,perii che comoiodiflìmamente fi mangia col

micfe.La feorza aiuta ladigcflionc,giouaalla malin
conia: mangiata moderatainentc.confortalofloma

B cho,ma immoderatamcntc vlàta l’offcndc.Condita
con mieletrifialda il ventre

,
purgalo da cattiui hu-

mori,& aiutala concottione de ì cibi . 11 fime,4 ri-

medici tutti i veleni, mafiimc a i morii de gli feor-

pioni beuuto:prouoca i ineflrui,& fa aborto , La-
parte acida,raflrena lacollcra,& eftmguelafctccru
da,ù confettata,Ce valea 1 cohtagij della pcifiiE be
nc mangiate 1 cedri crudi con gli arredi , La feorz*
condira con zuccarojò melc^orrobora lo fioinaco,

cil cuore. Si fa dell'agro di cedro confcruaAfirop-
po,molto voli nelle fibri pcllilcntiali . Fatto bolli-

re il cedro intiero in acqua rofa fin che fia ben cot-

to,con cuccare, (Se beuendofi di quella cfprclfiont-»

la mattina vn cucchiaro 6 due , afiìcura da ogui vc-

lcno,& da ogni contagio di pelle.

' Visti- Di [neri. Tenuti intieri i cedri nelle caf-

feine gli annarij,danno alle vedi buono odore*
& le preferuan dalle tignole , & il medefimo tanno
lefcorzc. Il femeapplicato,gìouaalle ponruredo
gli feorpioni . Lauandofi vna notte intiera l'occhio

col (ùcchiodel cedro , lo fa guardar torto. Falli dcL
klcorzcvn profumo per quelli che patifeonofin-

copc.in quello modo.Rccip.fcorze di cedro fecehe
onz.mezza,incelilo, uialliccanailram. tre. Facciali

luere per profumo . Per fermar il catarro, taccili

1 li r nella lifeia fioere di cedro , fior di Camomil-
la,& lcorze di lauio.&lauift la cella . I cedri nalco-

no più belli , fi vicino a loro fi feminano le zucche.

Falli delle feorze del cedro , & anchedcl fimo vil,’

Olio per arte chimica, il quale c dimirabil virtù ,

che refillc vnto al cuorei a i polli,ad ogni veleno,

& fattone pictimaal cuore vale nelle febri pcftife-

re,& maligne,& nelle petecchie, ir vncoa l’ viabili»

co,ainmazza i vermini de 1 fanciulli

.

•JMedica mala quiicmjiec mala,ncc medie».
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R B A R I O
A viui,Siferuaimorti,Scperò fichiamavitadcimot

ti , Corrompe le velìimcnta ,& pelli per la fua cali-

dità,Si liceità.E veile per chiarir la villa,pcrcioche

leua via le cicatrici,& albugini degli occhuammaz

za i vermini dcU’orccchic dcflillataui con aceto:

meda nelle concauiti de i denti gli rompe , Se leua

jie il dolore: fa il medcfimo lauandofene la bocca^.

con aceto. Vngefi nelle infiammationi del gorguz-

zulejSi della lquinantia: Aramazzavngcndofene

i pidocchi , Si parimente i lendini >
gioua applicata

al morfo delle ccrade con tale , Si vngefi ndla ele-

fanti ,
L'olio cauato dalla cedria/ana la rogna de i

quadrupedi : Vngcndofencil corpo infiemccon_,

midolla ò graffo di ceruo, non la l'eia appreffare i fer

penti. Falli della cedria la fuligine come quella del*

B la pece,di pan virtù.

CEDRO MINORE.

£[DRVS efr txiccttydr calfacit Ordine terna

Ma lOR , Hcfina iUius qua cedria ditta efl.

Corfora cotferuat defuntta ,'putredme viua

Confici! mfufa ;'tfì oculii medtcamine mtfU

t/dkxtlio magno;vermeiq. mterficit aurit ;

vAtquc cauos dentesfrangi!fedatq. dolorem

lndita;vermiculoi capiti! necat illitafinunttu

(onceplum in coito gtnilahbui impedii ipfa;

Cxtcnuat pinzuti, pulmonumtj. vlcera purgai.

Nomi Gre. Lac.Cedrui. Ini.Cedro ,& la G
fra rafeia cedria. L’aibor cedrelate.

Specie. Edidue foni,cioè maggiore , Si mi*

norc,

Foriia.E arbore grande come l’Abete,da cui

fi raccoglie la Cedria
,
produce il fruttocome il ci*

preffo,ma maggiore,vna Tua fpetie fiori Ice , Si non
fa frutti, l’altra produce ifrutti lenza far fiore, Si

femprc nafconoi nuouiauantichc calchino i vec-

chi: hanno il teme limile al ciprefiò . La ragia, che_>

dal cedro riluda.è molto odorata. La materia del

legno,s’hà per eterna ,
però fc ne fanno fimulachri.

Loco. 11 maggiore fi truoua in Soriane! moq*
te Libano in Giudea. D
Qv a 1

1

t *. E caldo Si fecco quali nel terzo gra

doimalaccdria tocca il quarto ordine, tanto iella

calida , Si lottile nelle parti fue:per il che putrefa

la carne molle lenza dolore alcuno,affotiglia,Jrifol*

pc,digerilce. Si tira fuori.

V i r t v' Di dentro . Bcuefi la Cedria con vino

dolce contra al veleno della lepre marina , beuuuta

al pelo d’un Ciato purga , Si laida l’vlccre del pol-

mone : meffa ne i crilteri , ammazza i vermini del

corpo,Si caccia fuori il parto morto.Smagra i trop

po graffi,St falli della Cedria.L’oLio fofpendendo-

li lopra lana come fi fa in quel della peceé vtile a tut

te le predette cole. I frutti del cedro nuoconoallo
ftomacho,Si giouano alla toflé,allo Ipafimo, a i rot

ti, Si alle deflillationi dcU’vrina ; beuuti con pepcj
trito,prouocano i melimi.

V im v' Difuori

.

Corrompe la Cedria i corpi

osft Minor exiccat £edrvs , dentumq. dolore

s

Unit;lendmibus,lumbricii ,vermiculnq.

Mortemmfertiprobibei concepitimi demdeper(ftot

Sxtrabit&fatuiJitc extenturq. cicatnx;

llliui atfruttai capiti inferi[ape dolorem ,

Calfacttyij fiomachum rodit.tujuquc medetur,

Difficili Arlotio,ruplii uulfttqucfugatque.

Serpentei,menfefque ciet,

N o M i. Gre.»*fv >.Ufn .\jn.Cedrai phpnicia,\ai.

Cedro minore.Oxicedro.

Forma. Non par differente in altro dal Cine^

bro,chenel frutto qual produce egli rollo, affai

maggiore,Stai gullo dolce,Si è tenuto da molti per

gincpro:ma con grande errore.

Loco. Nafce in Illria , Si nelle montagne della

nobile Si magnifica Città di Narni , Si nelle noflre

di Gualdo,Si in vna nollra villa chiamata Morano,
luogo ameniliimo.

Qv alita. Rifcalda,Si dilecca nel terzo gra-

do,apre,rifolue,Sic.

V i r t v Di dentro. Le bacche dell’oxicedro.cioè

cedro acuto fon poche amiche allo iloinacho, non-

dimeno giouano alla toffc>a gli lpafimati,& à quell;

che



Colftcit,&ficcai Iyci A, &f-'iit orniti* £bdrv« C
£h* oxiccàrus <tgit> mutui aliameli tfla falciticr.

Nomi. Grc.xiV>«r Avuta. Ln.ljciacedrus.lt2l,
ftdrolicw.

F o r u a . Pa le foglie affai minori della fenicia,

pili (pelle ,& manco ipinofc , di modoche pare che
fia vn picciolo gi nepro.fe fi (impicciano le fue fron
di con (edita,fpirano non ingrato odore: fa le bac-

che minori dell’altro , rameggiami , di faporc ama-
fo,6i di non difpiaceuole odore.
Loco. Naicc in certi monti della Morauia.
Qv alita, Rifcalda

, & difecca , ma manco
chcl’oxiccdro.

<

V 1 r tv. Fa quali leoperationi medefime eh?
J'oxicedro tantodi dentro,quanto di fuori,ma noi)
tanto valentemente.

CEDRONELLA.
Meli (fa.

•dbfiergitCvcVvli, frget pariterq. fATIws
Ordine ime humct,refiiaquc vici rafani!.
Vrm.mj. ciet;rcuocaut tmimcsejue hquertet

Olf. lìu, mcrfuij. tnnum fella tllita fanant
Cum vino, à Ineitfii tuit hot arcete ferentet.

Lethalesfitteci {tomai Ito, nifi foilcceijuantur.

Nomi. Grè. inifi . I at.i ncomisfatturiti

luì.Cocomero,cedruo/o.Spzg. Cogombro Arab. Cba-
tbe. TcdX ocumeruvnd citruUen.t'nn. Ccccmbre.

S r e c 1 R . Enne di due forti vno di figura d’vn
Cedra, l’altro lungo,che fi raflcmbra ad vna ferpe.

Form a. E pianta farmcntofa.che vaferpendo
per terra con foglie di Viti,afpre,& fcabrolc.fà fio-

ri gialli,da i quali vengono i frutti medefimamente
afpri,checrelcono alla grandezza tall’hora d’vtu,
cedra,nel principio di color verde, cpoi gialli con
molte verruche.

Loco. Seminali per tutti gli borii,& giardini.

Qualità. Edi più lottile eflenza qLandoè
ben maturo, &di più grafia auanti cheli maturi :

ma partecipa di virtù aOcrfiua.&i incifiua.onde prò
uocal’urina,& failcorpofplendido,& maflircamé
te firopicciàdofi con la polucredel fcmc.Edi frigi-

da,& di humida natura nel fecondo grado ; comej
P che la fua radice fecca , dilecchinel principio del

terzo grado,5t 4 più aflcrliiia clie’l frutto , & la pol-

pa loro. E’1 teme difecca nel primo grado.

Vi rt v Didentro. Ilfcmc prcuoca mediocre-
mentei’vrinajbcuefi vtilmcnte con latte,& con vi-

no palla ncll’vlcerc della vefcica ; vengono in fre-

quente vfoi cedruoli nei cibi, crudi , ma generano
cattiuo nutrimento; Stquantunqueda alcunifia-

no ben digeriti, nondimeno mentre che confidan-

doli di ciòfe n'empiono copiolamrnte fenza timo-
re,fi laguna in lor pian piano nelle vene vno burro
frigido , & grolio,che malagcuolmcntc li può con-
ucrtireinbuon (angue dalla virtù digcfiiua , che lì

truoua nelle vene:& però eda aitcncrfcnc, per-
che il mal nutrimento loro, che pian piano s’aCcu-

mula nelle vene,putrefacendoli poi per ogni leggie

retta occafione,genera lebri acutiJliu.e , lunghe ,&
mara-

«hepatifeono ftillicidiod'vrina. Reuutc con pepe A
prouocanoi mcllrui. Vagliono ancora centra il

lepre mari no,Dature con vino.

V 1 r r v Dì fuori . Vngenduli con le bacche &
con midolla ccruina,ò con ailògna tutto il corpo ,
alficura da i fcrpcnti ,& per quclto li mettono no
gli antidoti . Melfi i frutti fopra j carboni viui,fan-

no nelle Cameregrato pròturno,

CEDRO LICIO,

v
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jnarauigliofamente pertinaci:!» radice fece» , & bc- A
uutaal pcfod'vna dramma con acqua melata,fa vo-

mitare.

V i r t v Di fuori . L'odor del cedruolo, rileua—

quelli,che per eccedìuo calore fon tramortiti . Le

frondi impiaftratc con vino,conferirono a i morii

de i caniÀ con micie alle epini ridi. Le lcorze racf-

fc in sii le parti dinizi del capo.giouano a 1 fanciul-

li nelle infiammagioni dei pannicoli del ceruello ,

& mede sii la fronte prohibifeono i Aulii, che difci-

dono a gli occhiai fucchio mcfcolato col feme,

con forina.4c fccco al Sole.mondifica la (àccia,

fa bella la pelle ,& (temprato con vino ne leualej

macchie

QEFAGLIONI,
Palma.

CELIDONIA,
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.

Vtilis eff rupti, .tuffi, ìaterumq. dolori.

£entavre \Jr-hu m A t oK,r»m vulnera fanat,
Epborat, adHrmgu,fiJiitj. bttcfangwms vndas
Tormma dira leuat,vtenfarneeque doterei,

Mentirne tarda trabit ,partuspcUttq.jccundasy,

Extrahit;byiropicotque iuuat , ieeorij. medèturj . n

feleque fuffufis iuuat bete ,ferpenteq. morfost

Et vomitilififlit.

Nomi. Gre. u,ni|ir» tuyi. Lat . Cenummm
magnum,ll3l. Crntaurea maggiore.

Forma. Produce le irondi Amili a quelle del-

la noce,di color di quello del cauolo
,
per intorno

dentate a modo di lega ; ralfembrafi il tuo fuDo a
quello della rombiche aito duo.oucro tre gombiti,

& ha aliai rami,i quali produce su dalla radice,nel-

le cui fommità fono alcuni capi , come di papaueri,

che nel tondo s’allunganocon bore di color ceru-

leo,& con feme Amile aquello del cartamo,inuolto

in certi lanuginoA fiocchctti.Producc la radice grof

q fa,graue, falda, di lunghezza di tre piedi, piena di

fucco,ralligna,& alquanto coftretuua , con alcuna

dolcezza,& acutezza inArme.

Loco. Nafcc in copia nel monte Gargano ,&
nel monte di Serrafanta.

Qv a l i t a . E al guAo acuta,& coArettiua,6(^

leggiermente dolce.Ha facultaatirattiua.Icnitiua,

aperi ti ua .corroborati ua,a Urei ri ua
,
prouocat:ua,&

conglutinafiuau' quali effetti inoltrano ,
ch’ii com-

poAadi qualità contrarie, imperoche il prcuocarei

mcArui da indirio di calidità; la facultà poi affretti-

na dimoAra la fua frigidità. lai fua radice,non A con
ferua più di dodici anni.

V i r t v’ Didentro

.

Il fucco fpremuto dalla ra-

dice cotta,vale a i morA de gli animali velenoA : al-

C che vale ancora vna dramma della fu» poluere ber

uutacon vino. Dalli negli i'putt del (angue nel mo-
do medeAmo ; ma fe ci è fcbrc.con acqua , & gioua

parimente» dolori dclcorpo,& della natura; per (e

facilita lofputo,& giouaa i Audi del l'angue. Corro-

bora lo Aomacho , & fattone lambì tiuo,ginu i a gli

almatici:Bcuuta con dauco^ioua ai pleuritici ,& a

imali del polmone.gioua nel vino a tu Aci, Dadi la

radice vtilmenteàgli hidropiciptterici, rotti, IpaA-

«iati,& fcgatoA . Ammazza la creatura viua,& cac-

cia fuori la morta . Datalapolueieal pelo di due.,

drammecon vinoni con acquaie vi cfcbre.gioua al

Jo iputo del (angue. Non e quella il legittimo Rcu-
pontico.

V j r t \'Difuori . La poluere della radice ir.fpcr-

j) fa,lana J viceré maligne . Applicata frcica la radice,

ò alquanto innanzi bagnata , A'.poj.psba.conlolida

le feritc.Mcflà in forma di collirio nelle pani lecrc

tedelledonne.prouocaimcftrui , & il parto, & il

fuo fucco, fa qucAo medeAmo ,& vaie applicato a i

ntorfl de i lerpcntl. Coccndofi la rad.ee feda con la

carne in più pezzi tagliata, la congiungc inficine.

CEN-



A

DEL
CENTAVREA MINORE.

f©J

CbiìtAvreA minor neruesinuat.vlcerapurgai,
Valiseli orniti, c fi rulli uqne hai

,

Sublimi! & acori panrer ventriq. falnbi is ,

Snccal& lineai,alpi i,vemq. medi tur

Vulnera comunali,vernici j. •
l
pelli! ab Jiirf,

J/chiadi conferì,parlili& mentirai pelili ,

•Deijcit,& bilem, referutq. obli , uda,cnnsq.

ixterit infederili capiti! manantia confa

(

Vlcera,&adpapuLiyiUum, (Jr quifebrt Uberei.

f,

A mini del corpo. Et la poluerc data con vino al pelo
d'vna dramma, vale mirabilmemeai morii dello
vipere. L a c q_v a fiillata da quella pianta ,i più
foauc ma meno potente alle cole predette: ma più
valorofo à il Cucco caufato in queflo modo.S'inton.
de 1 hci ba piena di Cerne in acqua per cinque gior-

’

tu,& pofeia fi cuoce tantoché l’hcrba foprauanzi
all’acqua,& fredda fi cola e (preme

,
poi fi rimette a I

bollir ia colatura,a confidenza di mie!c.Oucro fpre
nriuto il Cucco da l’bcrba verde, fi condcnla al So-
Jc
Vr r t v' Difuori. Il Cucco è vtilc nelle medicine

degli occhi con nnele,che ne toglie le cali«ini.Ap-
plicato di Cotto con lana prouoca i medimi , e’J par-
to,c le lccondc. Vntd Copra al bc)Jico,caccia Cuori i

'

vermi, purga l’vlcere vecchie , & fana le ferite fre-
ccile pella verde,& applicata . Lauandoli con la fua
decotuoncjcu* viale leptigipi , & le macchie del-
ia pelle. E quello i buon iucccdaneo dell’hermo-
qattuo.

B

CENTIN ERBIA.
Piantagine.

Nomi Gre. niiTivpitr uuptr . Lac. Centaurium

minar. 1 tal. Centaurea minori,biondella. Spag.Feldiler ras

ra.Fran.freraarepualrr.Ted ’Bntr Kraul.

Forma. Ehcrba limile all’hiperico , oueroal-
l’origanojproduce il ludo quadrangolare, più lun-
go d’vn palmo : fa il fiore Cimile alla lichnide.di co-
_or rollo,poiporeggian te , le frondi Ibno limili alla

ruta,alquant > lunghette,& picciolinc
, raflembrafi

il Cerne luo al granotla radice è picfiola, lcggicra_,,

inutile,& al gudo amara.

Loco. Nalccociic campagne, &/ieij>ra ti.

Qv a li r a. Ed ; natura calda,& lecca, dilbcca,
lenza mordacità, imperoche è amara , con vn poco
d’adi ittione. La lua radice c lenza veruna efficacia,

ma i Cuoi ramufcelli.maifime le fiond'^i.e vi nafeo
no , Separili,ente i fiori tono vulùiimi.-i-

V i r T v Ihi ntro. Cuoccfi vii uiauipolo dique r>
fi^ocntaurea coi uori in vino,o^cqua allaconiu-

V
mation della mcta,& quella decouìou bcuuta pur-
ga per da ballo gii humori colerici,& i grolli,& vi-

ftJofi humori : dadi vttìmente a bere nel e tèbri ter-
zane

,
per purgai cella la collera , 6e peroda alcuni

vien detta lierba caccia fcbie .giuua ancoraagli it-

terici.Apre l'opilatiom dei fegato , & della milza

,

per alquanti giorni beuutVa lua decottione/i infu-
fionc,& purga i vitioli humori , ammazza i venni
del corpo,& manda Cuori Ja creatura morta,& pro-
uoca i medrui

,
giouaa i dolori colici , & al tnedefi-

mo gioua la fua poluere bcuuta con vinoni lattone
pillole, che non poca giouano alla ('critica, ót alle
podagre,& a dolori artetici. Fanfiancora della lua
decotttonc crideri alle fciatichc

. Il Cucco beuuto
al pcfod'una dramma con miele, caccia Cuori i ver-

CENTINODIO.
Poligono.

ShlUntivrm*prone fi CtrAiiA , leuatj.

VeJJi-
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Utficefubum,filijsfmiUàtu tmdtmcfi A
TtnuUix.

Nomi . Gre kìtui*.I.at.ffp44.Ital. Crpea.

. Forma. La r'epea.cfuuilealia portulaca, ma
hi le fiondi piìi nere, & la radice fonile.

Loco. Nafce in luoghi non coltiuati ,& nei

liti arenofi.

Qv alita. E fimilealla portulaca.

V i rt \' Didentro. Le frondi beuute nel vino

giouanoalle dertillationi dcll’vrina , & allafcabia

della vcl'cica,al chegiouanopiìi valorofamentebe-

uendoficonladecottion diquelliafparagi, che li

chiamano miacanthi,cioè corroda, facendo bollir

le lor radici.

li , il reflo purpureo ,& qualche vola rutto giallo :

dei quali le api li dilettano ìo.uniamemc: dappoi
quali feguita il lente in va calicene , Hi grandez-
za dell’eruo negro finit e al lémc dell’echio , òde!
ceccarietino. Laradiccc bianca, lunga, & aliai

gcoffa.

Loco. Nafce in F ornigli lo ,& per tutu la Be-
tica . Fiorifcc la primauera, & fx rifeminaogni
anno.

Qualità. E limile alla boragine.

Virtv . Elléndo limile di acuita al la boragine,

è

da credere che babbi» qu.liic mcdelime virtù.

CEP.RO sovero.

Soucro.

CERASE.
Ciregir.

CE REFOGLIO.

C E R I N T H A.

Cum P* frat* at&us faR I NTHE htc pintiT*afa».
etra ttenim ex ipfa,t,m duini metti Vamtur ;luum buglofio rires btcgelile cijdem.

Nomi. Far, Cerimhe. lui. Cerintbaper effer ella
ughipi granfimi.

r u

Por m a. Produce quattro ó cinque rami da_,
vna loia radice, mondi,pieni di fucco,a]ti vn Bom-
bito,con mol te foglie per intorno,lunghette,obtu-
le in cima,piu larghe nel picciuolo, verdi ,& quali
ccrulcc^terfe di macchie bianche,& alquanto pc-
lo!e. Dal feno delle foglic.nafcono altri rampiceli',
ritorcendoli come l'eliotropio maggiore

, pieni di
fiori , diipofh lecondo la lunghezza de i ramufcel-
h,lunghi,concaui daj mezo in su

, & di fuori guU-

Oxibaphe tmm xto relùjuu vefeuntur *tberbii
Hoc ^aerei-olio crudo j Cr cuttunfimul e/lttr

Cum baianealtjt immi.ilumhortenfibut hrrbu,
Utquc oUri hoc iunClumgufili mcuuda mmflrat.

Nomi. Gre.*«, «V. Lat. fercfo/ium. lai.
(crfngho.Tcd.KrebelKriute Vrtn.Crrfueil.

For m a . E pianta fragile,& tenera,produce^
fqi fogiie pendenti da ogni picciuolo per intorno
intagliate come quelle del petrofello , & i furti alt»
vn gombito,e mezo,gradetti, ralligni , nodofi

,

vacui di dentro.-produce l'ombrellc bianche in ci-
ma de i ramufceJli,da i fiori delle quali nalcono al-
cuni cornieelli dritti,& appuntati in cimandoli ,& fino a treò quattro per picciolo,& per la più par
te ralligni : nei quali è dentro illème lunghetto,
3t nero : ha la radice coro , tìt diuaricata.

Loco, Nafcepcr untigli hom d’Italia.

Qva-
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Qv a l 1 T a.E caldo,& fuco. A go . Ini. Cbamedrio,qiureikoU^alamaiidrina. Arab.

Via tv “Didentro. Mangiati cotto,& crudo (hamedrioi.Tcd.Batbengcl,Spag.£bamedrct.Fnnz.

con gran piacer dello llomacho.ch'i al gurto tutta <jermadree.

la pianta dolcigna,& odorata,con vna certa acui- Form a. E pianta lunga vnafpanna.lecui f.-on

ta.ch’à pena fi fcnte,(c non fi manica bcnc:il clic fa di fono picciole,& amate,di figura,& d'intaglio fi-

che meicolato il cerfoglio con gli altri herbaggi , mili a quelle delle querce.Ha ii fior picciolo, quali

gli fa molto piùaggradeuoli al gullo:mangi., fi cru porporeo,di non ingrato odore,cogliefi quando è
do neirinlalate inficine con gli altri herbaggi, piena di fpme,& all’hora le frondi fon limili à quel

cotto con la biete . L’Acqva fhliara,ò il fucco del- le dello feordio.

rherba,dillolueilfàngueapprcfo,&fiiouaalle pie Loco.Nafcein luoghi aridi,afpri,& fafiofi.

tre delle reni,& a rrouocare i meitrui,& a mitiga- Ovalità. E caldo,& fecco nel terzo grado,vin

re il dolor del coftato. ce in elfo la qualità amara,& ha alquàto dell'acuto.

V ir tv Di fuori

.

Le foglie trite,& impiafira- V i rtv Didentro. E nelle virtù poco differente

te,rifoluono i tumori ,& dilfolueFhumore che (la dalla bettonica.Cotta in vinoni in acqua,aggiunto
fotto la pelleapprelo,tìpcrcaduta,òpcrpcrcoira, alla colatura vn poco di mele,ò zucchero,

è

reme-
® dio efficace con tra la toffed’hidropifia frefca, la du

CETRACH.
Afpleno.

CHAMECISSO.
Edera terreflre.

CHAMEDRIO PRIMO.

(jmmtlftsprodtR, miniti

t

Trixaco Uenem
Cil lotium& menfe fi{pieni tuflit], medetur,

- (alfatit^xticat,purgai,velerà vlcera, duat
Ter lotium bilcmjongos capitnq. dolora

£xpelht,dalur iHeruis,pefìiq. medetur;
Dtfcutit exoeuliinubci, dr praflatad omnei
Trigentes capita morb i, conicoque vencn

a

Serpentnm valida efi,vermesq. ex aunbus arcet ;
Hydropicosq. tuuat,pattuì trahitrtnccat inde

timbrico!;quartanafebrti tum pellttur ip/a,

^itque ea, cut nemen deferipfit tenuti ardo,

fio* 1 Gre. ixu/tidfi/t.LK.TriXJgo, &lnffa-

rezza della milza,& la difficulti d’urina . La ir ede-

fima decottion vale contea i veneni,prouoca i me-
flrui^&c è vtilca i melimi bianchi,maiffinic alle don
ne frigide:mondifica l’opilationi delle vifeere, gio

uaagli fpafimati.beuuta la poluereal pefod’una-.

dramma con vino , ò con I’acqv a fua ftillata,pro-

uoca i me(lrui,& fa partorire: beuuta con aceto,ri-

folue la milza,& beuuta con vino,A valorofiiTìmaa

i morfi delle ferpi veleuofe,& parimente valea tut

«e t'infermita frigide del ccruello, cioè all’antico

dolor di tettaci mal cadutoci fonno profondo ,a

malcnconici^ gli fiupidi,a i paralitici, de a gli fpaf

mati.ll femebeuutoal pefod’una dramma, purga

£ lacoUerapcr Ja via deli urina,& però molto fi có-

tte ne egli al trabocco del fiele . Stillali il fucco del-

le fogl ie v tilmen te ncll’o rccchie verni inofe. Dadi

il medefimo contra i vermini delle budella , il che

fa ancora il vino bcuuto nel quale fia (lata , infufa

per ventiquattro hore l'herba infieme co i fiori.La
decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabil

mente ne le febri terzaneAl quartane .FalTene vno
firoppo per la milza coli. Recipe di camedrio , ce.

tracli,chatnepi tio.rubia de tintori ana M.;.Radici

eappari,d’apio,d’enu la,d'iridedi regolino an.onc.

meza.lcorze di rad.di tamarice, tamaricc, cipero

ari. dram. tre.anifi,finocchio fcrae d’apio ana dra.

vna,vua palla mondarne,vna, cuoconfi in pofea

,

cioè in aceto inacquato alla confumatton della ter

D za parte, & ad vnalib. della colatura s’aggiungon

fette once di zucchero,& d’acqua flillata di canne!

laonc trc,& fi fafiruppo eharo,del quale fc ne pi-

glia a l'alba quattro once.

Virtv ùifuori. lmpiafirata,valcaimorfidegli

animali velenofi. Le frondi ,vagliono alle rotture

,

. & parimente alle ferite, òca l’ulccre corrofiuc,cot-

te nell’olio. Sedendo le donne nella fua decottione

férma loro i mcftrui bidelli,&: fi mitigano le pallio

ni delia madrice.Cotta in aceto,& con fermctoap
plicataquell’hcrbaa lo flomacho, fermali vomito
caufatodal freddo. Fatto vn facchetto delle lue Irò

di con nìgella,& applicato caldo alla tefia,fcrma il

catarro.Con acceto>vino,melc, od olio, fana le fc •

lite ,& manda via la farfarella della tcfla , bollito

quelle frondi con lupini nella lifcia.

CHA-



D E L D
- CHAMELEON BIANCO.

'Albvs lumbricos peliti Cuam ab lbo . fatai

Hydropicos ipertmiujHC canea,muresij . , fuesjtte ,

Difficile ai ioeiumfacit,extennat<j. tumore

,

fPefli,ir pcfltferis morbi},pariterj. vertenti

Ipfe tjl antidotam .

Nomi. Gre. xauiyttr rtvxtr. Lat. Cbameleon

•Iblei. Ical. Carimi,& Cbameleon bianco. Spag. Car-

io piato. Franz. Chatline, ò Cbameleon blanc.

Forma. Ha le foglie limili al cardo , ma piit

afprc, più acute ,& più vahdedi quelle delcame-
leon ncro.Non fa fulìo.ma produce nel mezo fpi-

ne limili al riccio marino,& alla ci nara , i fiori fa_.

rolli,& lanuginofi . Il fuo Teme è limile al cantia-

mo nelle colJineamcneda la radice grada , &nei
monti fottde,bianca nella fua profondi ta,& alqui

to aromatica. al gulto dolce,& graue d'odore, con
fiori di diuerfi colori. '

Loco. Nafce nei monti ,& in luoghi inculti»

& aridi.

Qv alita. La radice rifcalda nel fecondo
grado,& difecca nel terzo

.

Virtv Didentro. Il fuccodellaradicebeuu-

to con vn poco di vino^mmazza i vermini larghi

del corpo. Dallcnc vna dramma con vino commo
didimamente agli hidropici. La radice trita & be-

uutacon vino al pcfod'una dramma, è falutifcra_.

con tra la pelle. La fua decottione,prouoca l’urina,

& vale al veleno delle lcrpi,aggiontaui vna dram-
ma della fua polucre . Si confetta la radice come il

cedro,Stcvtili(limaallc cofe predette : mefcolata

la radice con polenta ouero con acqua,& con olio

ammazza i cani , i porci , & i topi . Il vi fchio detto

ixia.chc fi ritruoua in quelle radici, quàtunque fu

mortifero veleno, nondimeno prelo in poca quan
cita , vale contra la fonnolcntia : onde le donne di

Candiaper veggiar la notte mentre Sedérci tano

in certi lor lauori,ne togliono certa poca quantità

dopocena fenza nocumento veruno

.

Virtv Dr fuori. La radice, conforta quelli

che Japortano adoilo , & da loro vigore.

VRANTE „
A CHAMELEON NERO.

\At Nigea c*r[cabicmfanat, trifleij. tychcnar j
Emendat vàia in [acutietra vlcera fatue ,

'Difettiti <*r fcabum, [eiat ieneumefae doloret;

Et motos fìrm-ti dentei ; Utmfcorpun tpfnm

Urne babet aduerfum.

Nomi.

G

re. iaixa.it.ltr ulta r.Lat. Chamcleem

•Iter Ital. Cbameleon nero. Spag. fardopinta

.

Tcd_
Eber vnrtx- Franz. Qbiardorette

.

Forma. Haurebbe le fròdi Amili al cardo , fe

non fòdero di quelle alquanto minori
,
piti fattili,

£ & didime di rodò colore. Produce il gambo alto
^ vn palmo,5c più,grullo vn dito,di color ralligno,!

fiorì fa egli nell'ombra,fpinofi, iacintini , di diuer-

fo colorc.La radice è grada,nera,denfa,& qualche

volta corrofadaquale rotta gialleggia , & nelman
giarla morde.

Loco. Nafce nelle campagne,& nei colli inu

luoghi (cechi,montagnofi,& nelle maremme.
Qv alita. La radice ha vn poco del veleno-

fo,aderge,digerifce,& mollifica: difecca nel terzo

grado,& nel fecondo rifcalda.

Vili* "Didentro. Mangiata ammazzai cani.

V irtv Di fuori. Land ice trita con vnpoco
di vitriolo,a(fogna ,& olio cedrìno,ongendofcne

guarifee la ragna. La tnedcfi.na aggiuntoui Ibi fa,

q & bitume,cotta nell'aceto,& meda sii ('impetigini

le fana.La decottion della radice,lauandolcnc !a_.

bocca,leua il dolore de i di ti,& ancho poda ella ra

dice fopn il dente che duole con altrettanto pcp-

pe,& cen . Cotta nell'aceto,conforta i denti ,& li

rompe ancora mettendomi! calda dentro con va
dite. Spegne applicata con folfo le macchie della

pelle,& le vi tigini . Sana le viceré corroliuc,nere,

& fordide. L'ac qv a Odiata dal la radicc,infulà in

acqua rofa,lauandofene la bocca,fa buon fiato,con
ferua le gengiue dalla putredine , ferma i denti

fmoffi.& ne leua il dolore , & madime aggi ontoui

vn poco di alumc di rocca , & facendoli dare vn_,

bollore ; Sana parimente le impetigini , le lentigi-

ni,& leua i panni ,& le macchie delia pelle, facen-

dola colorita^lplcndcn te

.

K CHA-



1

H E R B A R I Oito
CHAR AMEIS.

Ambula eepnrgat pariter bilcm & pituihm ,

Cìc vomitimi,-ASlmatiris confi rt, dot vota cibornm,

Nomi. Chiamano i £marini qmfla pianta (ba-

rami is,gli jt rabi,7enfio. 1 Tmehi Ambila

.

Forma. Il maggiore E vn arbore grande
come vn Nefpolo,la foglia è verde chiara , come.»

quella del Pero. Il fruttoccome l’auellana molto
giallo,tutto (atto a fette,e molto bello. U minore 6

della medefimagràdezza.mala foglia è più piccio

la del mclo,& i frutti minori.

Loco. Nafte ne i bolchi, & ne i monti vicini

al mare.

Qvalit a,&Vj rtv. Il faporc di quelli

frutti ò proprio come quel dell'Agretto con vn’a-

groappcritofi. Mangiaufi verdi,maturi,& infilati,

fit conlcruanfi có fale & aceto tutto l’anno perec-

citar l’appetito . La dccottion di quelli frutti .fatta

con fandali fi dino da i medici Canari ni có felice

fucceflb nelle febri ; la feorza del maggiore al pefo

di due dramme con vna dramma di fenapc bcuuta

inacqua melata,gtoua a gli almatici,facendo gran
de opcration per da baffo ,& per vomito . & fc l'o-

peration fótte troppo grande, mangiano vna cha-

robola verde , ù bcuono vn bicchier d'aceto cana-

rino. Et lauano il capo con acqua fredda, fe il Buf-

fo non ceda.

C H E I R I.

Leucoio.

A

A CHELI DONIA MAGGIORE.

Prntihiis,atijiie eculii conferì Chelidonia multimi,
Suflufcs cìrfelle ìuuat; tum luntine claros
Naevifum txacuens ocnlosfarit ; inde calorrm
fnducic ; jcabiem fanaty detergi!& ipfa .

Nomi. Gre. Lat. Cbcltdo.
mummimi. Ital. Chelidonia maggiore. Arab. Olimi-rm Ied. schei Krent.Spig. Cbchdmna,&yernas
dellai golondrmat.

Forma. Produce il furto lottile, alto vn gom
bito,& qualche volta maggiore,có frondofi ramu-
fcelli.ie (rondi fa limili al ranoncolo,ma più tcne-

C ri,di colore,che tende al ceruleo ; fono i fuoi fiori
limili alle viole bianche, lequali efeono fecondo
1 ordine di ciafeuna dalle fue fròdi,ha il fuccogiaì
lo,acuto,mordace,amaretto,& di graue odore. La
radice nella parte di fopra è fittamente vna,nel baf-
fo fi diuide I più capillari . di color finnica! zattera
no. Produce le fiiiquc fimilia quelle del papauero
cornu to,lottili,lunghe,di forma piramidali , nelle
quali c il feme maggiore di quello del papauero

.

Loco. Nafcein Italia pertutto.&maffimej
pretto alle fiepi, lungo le vie, & nelle muraglia
vecchie-, ,

p

Qv alita. E calda,& fecca nel terzogrado,
&é allei fina.

°

Virtv Didentro. La radice bcuuta con vin_»
bianco&amfo.giouaaltraboccodelfielc. Lade-
cottione di tu tta la pianta,con ferifee alle opilatio-
ni,aU'hidropifia,& fagran fcruitij a coloro che fo-
no bolli , bcuendone a l'alba vn'buon bicchicro có
zucchero,& Mudandoci (opra. Gioua parimente a
quei che han la rogna,& piaghe antiche nelle gam
bc,òinaltre parti della perfóna . Etilmedcfimofà
L’ a ciy a , che fc ne filila bcuuta per alquanti
giorqi .La Chelidonia cotta in olio rofato ,& ag-
giungendo alla colatura vn*oncia,ópiùdi teriaca

è cllicaciiiìmo rimedio contra la (ielle

.

V i rtv 0,/àori.llIiicco cotto có vn pocodhnie
le in vafo di ramc.cóferilce alle caligini de gl’ochi,

& il fucco di tutta la puitacauato la fiate,& lecco a
l’óbra& fattone trochei vale alle nuuole degl’oc-
chi. La radice impiaflrata có vino lana le volatiche

&l'ul-



CHELIDONIA MINORE.

Hdt Minor exiccat ChBu don i a£alfacit,vrlt,
Bxijt ir fftraj, [,coirei vuguetque

; caput que
Targai ; irmie trahit vitia omniapeBons extra .

Nomi. Gre. x(A/X,r»r ninfa rlM.QJreUdonium
minai. lai. Celidonia minore,fcrofolanaminOTe-tti.
Fergon douurtx,blanter Kraal,Spig. Scrofularia •nino-

re. Franz. Condor deprefles

.

Forma. Produce le frondi Amili a quelle del
l’edera più ritonde più piccole,St più tenere, Se al-

quanto più grolTctte, Se danno dratiatc per terra

lenza ludo, ha molte,& picciole radici procedenti
da vna medefima baie, agomicciolate,Amili al gra-
no dalle quali folamcte tre ò quattro s'allungano

,

fa i fiori gialli nel principio della primauera,di co-
lor d’oro. Se nelle foglie ha certe macchie purpu-
recifi perde in breuc tempo,pcrcioche la primaue-
ra Se nafcc,Se lì lecca.

Loco. Nafte appiedo l'acqua,Se ai laghi, Se"
nei grani in campi humidi.

Ovalità. Ecalida.Scftccanelquartogra-
do,maffimc quella che nafte in luoghi lecchi , Se.
cifcndo più acre della maggiore, viene ad efìerej

ancora più di quella vlceratiua.

V i r t v Difuori. L'hcrba con la radice, cotta
in vinone miele,facendoli con lafdecottion garga-
rifmo purga la teda,Se dal petto caua fuori i vifeo-
fihumon ,Se il medefimo fa il fucco medo con_.
miele nel nafodc foglierà radice/ucco.la polue-

Cretiea rina,crocimomentoj. dant Aqvilinab
JBericat bertafanantia(eminapota ;

Teftifcramtf litemdecoriq . abflruBa repellane ,
Subuenit bac ruptisjonuulfis, ulcera purgai
fulmoniim,latermnq. fimul, tumfputa cruenta
(bmpefcit.viiijs mtcrnis omnibus affiert

asfuxihum; tuual bydropicot, ir termina pellit;
Cimila veruna domai

,fonaifcabumq. Upramque

.

Nomi. ’Cit^quil'ma,ir -dquilegia.ini. ^Iqui-
leia,ir Celidonia melano. Ted. osfgley.jlBelejosfgt
ley. Franz.^colie.

Forma. E vna pianta fruticolà,che produce
'di Giugno più,Se più gambi Junghi,6e fottili,nella

j)
cimatici quali naftono i fiori in alcuni bianchi,in
alcuni di color d’oro, in altri di color paonazzo,
ó d‘incarnato,alcuni con foglie (empiici,Se alcuni
con foglie doppiedpargonfi

i fiori con cinque rag
gi d’in torno,Sequattro cornetti,ne fi veggono dal
la parte di fotto intorno al picciolo con la punta .

ritorta,& vacui di dentro,da i quali naftono alcu-
ni lunghetti capi,come di melanthio, Se quedifio
ri rafjembrano palombelle,Se den tro a fuoi capi fi

contiene il fuofcmeminuto,Jucido,6e netto. Ha
le foglie non molto lontane da quelle della celido
nia maggiore, intagliate però all’intorno quali co-
me quelle del coriandro.

Loco. Nafte ne i monti,Se néllc fclue. Se femi
tufi ne i giardini.

Qv alita. Emoderatamcntecalida,Scèal
quanto digediua.

Se ('ulcere che vanno fcrpendo.Se madicata leua il A
dolore de i denn.Credono alcuni,che l’hcrba mel-

ù nelle ('carpe Se calcata co i piedi’nudi,gioui al tra

boero del fiele: Se applicata fopralc mammelle del

le donnc,redringe il lluflo de i mcdrui . Feda con

la radicc,Se cottacon olio di camomilla , Se appli-

cata all’umbilico , mitiga il dolore del ventre

della madrice : La poluere di tutta la pianta , lana

l’ulccrc,Se le ferite/parià fopra.ll fucco leua le nu-

uolc de gli occhi,Se i fiocchi,applica to con latte di

donna,Se aderge le cicatrici .
'

III

reSeL’Ac qv a che lene dilla fana efficacemente

lemonci,Se Je icrofole.daJchc ha il nome di fcro-

folaria minore : quantunque fecondo Diofcor. Se
Gal. fia tanto acre,che vlcera la carne, nondime-
no ciò s’ha da credere di quella che nafte nella..

Grecia,che l’Italiana non e mordace.Vale la radi-

ceinfiemecoifuoigranelli alle hemorrhoidi ap-
plicatacon vrina del patiente, al che valeancora^
l’hcrba portaa adollo fidamente.

CHELIDONIA MEDIA.

K x Via-



IM HER
Virtv' Didentro. La radice cotta nel vino,

& beuura gioua a i rotti,& a gli fpafmati
: giouaa

gli al>i'atici,& agli hidropici . Giouaa difetti del

fengue.& confenfce , a tutti i viti; interni del cor-

po . Si fe ci fotte febre lì potrà cuocer la radice nel.

l’acqua,& aggiuntemi vn poco di zucaro.ll ferne,

òla radice bcuutaal pelo d'una dramma in vino

CÓ vn poco di zafferano, Si poi coprendo ben l'in-

fermo,che fudi,confenfcc mirabilmente al traboc

co del fielcjSr all'opilation del fegato Si alla pelle.

L*a c qjv a llillata da i fiori valealle cofe rr.edcfi-

fime,6c conforta il cuore nelle fincopi ,& rifana_<

l'ulcere interne del corpo,& difcaccia iveleni

,

dolori del corpo.

VuivDl fuori . Il fucco della radice, Se del-

le foglie Tana la feri te,8t il fegno ne fia,che cotta la

radice co i pezzi della carne, gli riu nilce inficine

.

Facendone peffario prouoca i melimi ,& caccia.,

fuori la creatura morta. 11 fucco, ò l'acqua applica-

ta ferma i flutti,& i dolori della tetta. 11 fucco appli

cato con aceto gioua alla farfarella del capo , leua-

q lo prima con acquafalfa.il fucco applicato ril'ol

uè le caligini de gli occhi : gioua illillatoui dentro
à i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermi , Se

le pulciifana le fittole della boccaA l'ulcere il fuc-

ne infofo nel nato, òlauandofi con etto la bocca;

cotta tutti i vitij della pelle : Si il medefimo fa la_^

decottion della radice fetta in vino bianco,lauan-

doficon ladccottione Si applicandoui di l'opra^

pezze bagnate in ella decornane. .

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE.
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

t *, i -ra vi**.

!{L
A

B R AIO
\ CHINA.

Radir Chin a vaiti, qua pellent indica tigna ,

Et qualunquefimul/alfa panila potefi .

Nomi. I Ttrfiani chiamano quella radice bede-

frangi , che vuol dir mal franciofo . Gli Indiani Lampa-
tan gli pagnuoli hitadella regie n dotte nafee.

Form a. E digrandczzaditre.òquattropal-
mi con fotti fottili, con poche foglie- fimiglianza

della pianta nouella del melo granato : La radice è
lunga vn palmo,grottetta come quelle della canna
che cauata Areica fi può mangiar cruda & cotta . fi

pianta vicino a gli arbori
,
pcrcioche s’abbraccia a

quelle,& ferpe come edera.

Loco. Nafee nella gran region dellaChina.
Virtv' T>t dentro. Si prende vn'oncia di queffa

radice,c tagliata in tacchic s'infonde in fei lib.d’ac

qua in vna pignatta nuoua Si fi lafcia i in follonep
zq. hore,coperta ben la pignatta , Si poi fi cuoce a
fut co lcto,finche fi feemi la meta : & raffreddata fi

cola,A fi conferua . Se ne da al pefo di dieci oncie
calda nell'aurora,& fi procura di fodareperdue ho
re almeno. Mangiali poi meza pollattrìna alletta,

ò

vn quarto di gallina có poco fale . Al principio del

màgiare fi bcuera vna lcudclla di brodo caldo
,
poi

fi migiera il pollo col bilcotto,& in fine fi piglierà

poco di cotognato. 11 beuerc farà dell’acqua che s'ò

prefa la mattina: pcrcioche della china non fi fe la

Accoda decotiione E nobil medicina per ogni for

tedi mal Francefe,perlc piaghe vecchie,& pcrl'ul

cere . Disfe le pofteme antichc,lcua i dolori arteti-

ci,la fciatica,i dolori antichi della tetta,& dello fio

macho.Sana ogni forte di Catarro^pre l'opilatio-

ni,cura l’hidropifia , l'irctti tia , Si ogni mala com-
pleflion del fegato. Cóferifce alla paralifia,alla dif-

ficolta ddl’urina,& à tutte l'infermità dei nerui,6c

all'infermità malenconiche,& frigide,fi hà da eleg

gere quella radice che fia ponderofa , frefea , & fo-

da,& che non fia toccata dalle tarme

.

Virtv Di fuon

.

La fchiuma che fe quella^
radice bollcndojfena le piagheantiche , Si l'ulcere

maligne.

CHR1-
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jl njuat,i hit .rem rcddU panterjm (olenti

,

fatcukl jmufut cijcit.

VRANTE (»j

Nomi. Gre. *,ur,yt/,,v. Lat. Cbryfocomt,
Chryfte.s. lui. ( hnjocrme

.

I'ormi. Crefce all 'altezza d'unafpanna,la_»
cui chioma è corimbacea ,fimile all'hi dòpo . Ha la

radice pelota/otti le , finnica quella dell'Elleboro

nero,di fapore al gufto non difpiaceuole,& aliai fi-

mile al cipero,ciocco vna certa dolcezza au fiero •

Loco. Nafce ne i luoghi opachi,&faflòfi.
Qvalita. La (ua radice, c calida , & cofiret-

tiua_,.

Vxrt v Di dentro

.

E conueneuole alle infiam-
magioni del fegato,& del polmone.Toglicficotu
con acqua melata per prouocare le purgationi del
le donno.
V i r t v Difuori. La radice applicata al ventre

ferma il liuffo& la dilfentcria.

Nomi. Gre. Kfvtai9i/atr. Lat. Cbryfantbe-

mum. Ìtal. Chrifantbemo.

Forma. E vn'herba tenera,& folu , che pro-

duce i furti , & le frondi come la ruchetta minuu-

mente intagliate, con fiori gialli ,
come quelli del

buftalmo,fi
pramodofplendcnti.

L oco. Nalcc ne
i
grani,& preflo a

i

"alleili

.

Ovalità. E caldo , & lecco come il buf-

thalmo. . .

,

V i r t v Di dentro. Mangiano i fuoi furti come

eli altri herbaggi degli horti,& giouano al traboc

co del fiele beuuti nell’ufcir del bagno ,& rompo-

no,& lcacciano fuori le pietre del la vellica

.

V i r t v Di fuori. Tutti i riori con cera , rifol-

uonoquellc polleme , chefi chiamano fteatomau,

cioèadipine.

CHRISOGONO.
Sbadir attritajmmixta & Chrvsogonis aceto

ajMorfibut occunit munì, cui nomea A rachne ett

.

Moni. Cre. ufvr,'y,,,r.Lìt. Cbryfogonum.
Ìtal. Cbnjogono.

Forma. Efolupianta,lecuifrondi fon fimi

li a quelle della quercia,& il fiore fuo c limile al ta-

po,di dentro roJliflimaA di fuori nera.

Qv a lit a,& Vi rtv dì fuori. Lì radico
trita,& impiantata con aceto , confenfcc al mor-
to del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.

CHRISOGOME.
CalfatitAflnngu CHHTilTtsi\e»Rruaducit,

Infiammata muat morii,pulmuii&acm
t liuti cfjt raitx.

\i. %
Hat cui Caistothorvs dot name» pianta mutua

X i

Cbrifanthemo Peruian.

Pianta Mafluna

.
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Va i gerii vtliiti accnitx affare videntur

.

Nomi. Lat, Cbnftophoriana, Jtal, Herba difan
Cbritlofano,aconito baccifero,

fon ma. Fai furti teneri, non più lunghi,óal
ti d'un piede,i n torno ai quali lono le frondi finirti

» quelle del napello aretino tagliate per intorno,,

che nel verde biancheggiano, con fiori lottili mu-
fco(i,carididi, Se nella cima fpic»ti,con frutti riton

di,& lunghetti,cheinaturi diuentan neri , con vna
linea da vna banda riilrctti inficine come l'uua.Ha
la radice grilletta,di fuori ncgra,& di dentro gial-

Jctta,con,c il bollò. £ piatita viuacc,ch'ogn'annq
germoglia,Se rinalcc.

Loco, Na|ce ne i fnon ti della Germania,
preifoal Rheno.
Tempo, Fiorifeedi Maggio , Se fa ifuoi frut-

ti d’Agollp

,

Qv alita, ScVirtv. E fpetic d’aconi to,&

non e meno dell'aconi to nociua, Se mortifera

.

CIANO MAGGIORE.

Contea pefhfi rei morboi medicamiaa M jtlOA
Suppeditat C T jl S , icirflit Jabuenit alt»

San tuari & eie[le,parilertf. recentia tungit

Vulnera ; turni], orli vi magna bicvlcer* f*nat •

Nom l.Gre, uvacea*. Lat Cyanut maiarfot fru,

montonini. Ita). Fior tampefe, fiore ali[o,b,tttfecola,&'

battifuoccra.^fzA. Kornblumen. Frana. Brancola.

Forma. Il ciano maggiore ha le foglie più

larghe del minore,più pelolc.&: tutte intiere, fimi-

li a quelle della lichnide coronaria, & i furti più

grolfi.più bianchi, più pelofi,& più lunghi ,Se i fio

ri cerulei molto maggiori,3t più larghi.nelreftoc

come il minore.

Loco. Nafcenc imonti più fpeffo ,che nei

campi.

Qv a l i t a. Hi virtù,& facoltà refrigerattua.

V i R T v Di dentro. Il fióre,ò il feme di quella

pianta cotto in vino.St bcuuto.vale a i morii de gli

fcorpifinf.Sc de i ragni,«t rcfilte a gli altri velcmJl

A feme perto , Se beunto al pefo di 'mezza dramma»,
purga lo rtomacho dalla collera. Vale quella pian-
ta nelle febri pcrtilentiali , Se ncllematcric velcno-
fe per particoiar proprietà concertale dalla natu-
ra. La poluerc delle foglie,darti a bere a coloro, che
cafcanodaaltocon grande v tifiti, & con aqua di
piantaginc a quelli , che fputano il fangue , ouero
con acqua di confolida maggiore,ò con acquai
d’equife to a i rotti al pefo duna dramma

.

V i n t v Di fnon

.

L’a t. q_v a flirtatane,vale,
applicata all’infiamniagiuni degli occhiAdell’al-
tre parti,& il Cucco applicato alle ferite frcfcho,
le conlolida,& leguarifee , Si Tana parimente l'ul-

*> cere della bocca»,.

CIANO MINORE,

,4! v^W/7qOJ^.4laiù'erf}C/-<7^t'^ quoifetri

,
pini infirt

JIhbui,atque atra qualunque phalangia morfuf

']ntnlerint,fanal; obliai cnnChsq. Venenis,

Tefliferis pianta& confort in fi imbuì amai.

Nomi, Gre. Lat. Cy.nns . Ita]. Fiordi

frumato , battiferula battifocera, Ted, Kornblumen,

Franz. 'Blaueola

.

Form a. ProducciI Cianorolnorelcfogliclù

_ ghe.bianchiccic, pelofe , barbate per intorno rara-

^ mente: fa molti furti alti duogombiti , lanuginofi

con affai foglie fenza barbole . I fiori fii egli nella»,

fommitadei furti di colore eclertc viuidiflimo. Le
foglietedet quali fono tutte all'intorno intaglia-

te , vlccndo tutte dalla fommità de i furti , da va,
fquamofo bottone: ri trouafene nei giardini di va-

ri; colori, cioè bianchi, paonazzi , incarnati, di

color tanè . Et ha fola vna radice , ma all'intorno

capigliofa»,

.

Loco. Nafce ne i campi fra le biade
,
Se Cori-

fee di Maggio,& Giugno.

Qualità. Ha facoltà refrigeratiua

.

V i r t v "Di dentro . Vale à tutte quelle cofe,

che il maggiore, ma particolarmente le foglie di

quello,& il tèrne cotti nel vino,& bcuuti,giorno
glie punture de gli lcorpioni ,& dei ragni velcno-

fi.&f»



C,& parimente a tutti gli altri veleni ; & ancora-» A
contrale ebri maligne, <5t pcfiilentiali

.

Vi ii t v di fluiti. 11 iucco guarilce l'infiam-

magioni degli occhi , ungendoli con elio . I tàn-

ciulli macinano i fiori con chiara d’ouo per taf di

color ceruleo Je lettere

.

CICERBITA,
Sojicoliicio,

DEL DVRANTE
C I C L A MI N O.

CICERCHIA.

<

• 3 J.'. !

Cattarti,& ficcai, rctinrto. Cicsrcvla eafdem

Cum fifa nitri, aqurq eli vtHn ad rei ,

Urinami], liti,fa-fan vchemeniun illn ,

Crai or mi], chi jiicrn quoque ad omnia par cii ,

Quofunq«» igrrgie mfiicor vtarn ad vfus.

Nomi. Gre. Aà-rupr. Lat. detraila, fifum

oraforum- ltal. ' ittnhia. Ted, Hjbetn

.

P
Forma. E ineguale con molti angoli, rail

fililo angolofo, lottile, con molti rami per terra-,

fparfi , come i piielli minori,con foghe acute,

lunghette, con fiore coinè quel del pilello bianco,

C

°S r e ttb!'

H

di due forti.cioè domefticaA fai*

"loco. La domenica nafte per tutto feminata,

la fi!udire nafte in luoghi incòlti.

Qv a t#J t A. E calda,& lecca.
, . ...

V i r t v . Ha le medefime virtù , che i pi lei*

liA vale alle cofe medefime ; ma piò efficaccmco;

teglie i piielli prouoca Purina, 6t c più grata nei

cibi:& fcfimilcal cece ne i medicamenti . Et di nu-

trimento fumica quellodei taggiuoli.ma uucn*

Ice più,per cflcr di più grolla lollanza »

•fi)

Hyirepicit conferì acfardii, an/ue tieni

Cvclamen , terga,placai dentumq. dolore

t

/

-iltrahitòncidit,manantuq . rietra fanat ,

Digerii atquc aperti .menfrs al. filmi& aluum,

osfccclcrat panni,Uidem prodeHq. podagra ;

Troflmuiim pariter moieraturfaugnimi, aique

Contro ferpentet dal poetila deniquefuoco ,

Difenili& Jlrumaf

,

Nomi Gre. mxiduim, Lat, fyclaminus ,ra-

— pum terra,pana portinai. Ita). Van porcino,ciclamino.
L Ted. Scbuuem prot ,& dipfcl. Spag. Tan de puerco.

Fnn.riclam'n,pjin pc rcin . Tcrcbe i porci lo mangia-

no volonticn

.

S peti e. Ritrouanfidelpan porcino due fpe

tic,cioè maggiore,& minore

.

Forma. Ilmaggiorc ha le frondi d'edera,por-

porci,varie con alcune macule di lopra &di l'otto

biancheggianti : ha il gambo lungo quattro dita

,

nudo fopra il quale fono i fiori rolli in forma di

viole,di giocondo odore,la radice è nera.fchiaccia

ta limile ad vn rapo : il minore là la radica cornea

nocciole,& come ceci

.

Loco. Nafte nelle felue, $r nelle fratte in luo-

ghi ombro!].

_ Qv alita. E caldo , ic feeco nel terzo gra-

^ do : è afierfiuo,incifiuo,aperitiuo,attratiuo,digc(U

uoAprouocatiuo.
Virtv Didentro. La radice non è troppo fi-

cura:è cóuenicte ad ammazzare i lupi,& le volpi

,

Alcuni nondimeno 1 ulano per vna forte di purga

rione,& dafl'cne del fucco vno ftVjpolo,ò due con

vino,6 acqua melata con giouamento a gli Itteri-

ci,che prouoca loro il lùtforc.lólue la fligma'viico

(à,& aprel'opilationi del fegato,&; della milza,

&

perù gioùa agli hidropici.con fenice ai declori co

lici . L'acqba flillata dallersdici beuura al pefòdi

quattro once con mezz'oncia di zuccaro lino

,

Bagnali vonhro dcl fangucche fia òdal petto ,

ò

dallo floroacho,òdalfegato>& conglutina, & fal-

da le rottureddlc vaie.

«
:w
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V i r.t v Difuòri . E vtik la radice impiaftrata j

«d aprire le fcrofole , i tu mori , Si a fanar la lepra

,

fina rogna maligna. Tiratoi] Cucco fu pcrilnafo

conferifee a I dolori antichi del capo , all’hemicra-

nie,& alle frigide indifpofitioni della teda . V \c-

qjv a ftillata dalle radici , tirata sii perii nalo,ri-

flagna mirabilmente il Buffo del fangue; il Cucco

m«tcfi vtilmente negli vnguenti perla milzaA'*

ne ieri Iteri cheli fanno peri dolori co] iti.Le radi

ci pcflcilroppicciateintorno al federe , ó polioui

di Copra il fucchio có lana,prouoca l’hcmorrhoidi.

Sana la radice la lorditi , Si i zufioli dell'oreccbie

,

tagliandola minuta,& facendola bojlir'in olio ro-

fato,& damandole amare,& di camomilla con vn
poco di vino , Si fi mette poi l'olio caldonell’orec-

chie,& la radice all'orecchia,nell'andare a letto,& •

la mattina fi laua il luogo con vin biàco caldo: fan-

no il medefimo pefiandofi con alcune mSdole di

pcrfico & amandole amare,& di poi macerandoli

inacqua vite,per tre giorni continui: imperoche

fpremendofene dipoi il fucchio, & mettèdofi nel-

l'orecchìe conferirceli dolore,Sf rumor loro. Il

fucchiq incorporato con altrettanto mele,& tenu

to in botca.fana i difetti della lingua , delle gingi-

ue,5t d'altre parti circoftanti , & mitiga il dolore^

de i denti.Gargarizafi il fucchio con acqua di pian

tagine,per tutti gli im|>edimcnti delle fauci,& del

le gorguz zole'.impiailrata la radice,fana i morii de

i ferpenti,della medefima fcauata,& ripiena d’olio

con vn poco di cera,& cotta sii la cenere calda, fej

nefavnguento vtlliflimo per le fpetonaglic, Il

(ucco applicato al ventre il folue

,

C I c 0 R E A,

JkTTSVs efl ittòri medicina,& norfAnt atrii

,

tAfirtngtiyflomachiintq. iituat,refrigeratati]ut

txiccat^olUtq.famem, capiiitq. dolorcm

Difcutu^rpurgat fuffufot felle , peremptos

tifiti& partm ; renet corroborai& ccr

Vefftcamq te ; funi eli ignibut,atque ptdagris

ytilit,& ftbnbui frigenttbus,& iccur algeut

“Roborat,c!r calidum refrigerai. ^

Nomi. Gre. tifiti-y/ta. Lat. Ckbtrim. ItaL

ARIO ’

i Tomafcle, (jirafole, Cicoria, radicchio, [cariota . Ted.
Magucis. Spag. Cicoria. Fran. (.1cheree.

Ut iti b. E di due fpctie, domcfiica, che fife-

mina negli horti,con foglie più larghe,& più gra-
ta alla bocca,& manco amara. Et l'altra filuefirc

.

Forma. La domcftica efee fuori’con fòglie li-

mili ail'endiuia,ma più angufie.St più brcui,& mi
co per intorno tagliate,ma con fufli,Si fiori limili,

ha la radice lunga,vn picde.dentro bianca,tenera,

& amaretta. La filueflre fa le foglielunghe intaglia

te come quelle del fonco afpero ,& nella fommità
raffembrano vna faetta

,& i fiori limili a l'altrace-

rulei,chc girano fecondo che gira il fole, le bene è
il tempo turbato ,& la notte fi chiude , St s'apre al

nafeer del fole, 11 femcifimileaU’altro.Laradice
1 ha più dura,& più amara della domenica. Errano
color che tengono, che l'intibo fiiucfirefia ìlhie-
racio,ó la lattuga filuefire.

Loco. Nafcela domeflica ne gli horti,&Itwi
faluatica in luoghi inculti,ne

i
prat. , Se preflò alle

vie,che par che mollri la firada a i peregrini

.

Qv alita. Sono frigide,& lecchc nel fccó-
dogrado, & la filuefire ciìendo più amara èpiua-
fterfiua,& l'una Si l'altra ha virtù afirettiua.

V i r t v‘ Didentro. Cotta in vino Si beuuta,pur
gala collera,& i vifeofi hu inori. 11 feme pefio, 6C
beuutoal pelo d'una dramma in vino,gioua ne i pa
rofifmi delle febri. La decottion delle foglie,ò del-

le radici beuuta caldagioua all'opilationi del fega-

P
to,& della milza,& è vtile a gli hidropici . L’ a c-

r qv a ftillata hà le medefime virtù,& vale mirabil-

mente nell'ardor dello ftomacho , nelle febri arde-

tesi ncll'infirmiu del cuore. Mangiali la cicoria.,

per tutto neirinfalate,callofiomacho vtilifiima

cruda,& cotta ,5t mangiata có accto,rifiagna il cor
po. La filuefire è più aggradeunlc allo flomacho,
percioche lo corrobora Se gli allcgerifce l'ardore.

£ valurofa nelle dinemperanze calide , mondiri-
candolo,& fortificandolo perla facolta cofiretti-

ua che pofiiede,cotta ha la facol ra apcritiua,& pe-

rò è errore a darla a i febricitanti . non offende 11»

cicoria nelle frigide dùleniperanze ,& è vtilenon
(blamente il fuo lucco , ma Iherba ifleffa fecca

beuuta,fitlafua decottione.Nelle febri lungheau-
~ ninnali,è gran rimediorla cicoria con le frondi. Se

có la radice bollita in brodo di pollo fenza fale.-be-

uendofi a l'alba vn buon bicchiero di quefia decot
tione , con zuccaro , ó con vn'oncia Si mezza di

mel rofato folutiuo, & meza oncia di orinici fem-
p!ice,non folo fa gli effetti predetti , ma fa ritor-

nare il perfo appetito,& lubricali ventre

.

Vi rtv' DiInori. Le frondi applicate vaglio-
no all’ulcerc,a i tumori,& a l'infiammaggioni,gio
uano alle podagre ,& all'infiammatiom della teda
de i fanciulli.L'acqua i più efficace,& è efficaci fil-

ma all'ulcere della pe/le.Si all'infiammationi de gli

occhi,& alle caligini. Le foglie impiafirate vaglio-

no alle punture degli lcorpioni , & con polentaa
l'ardor dello flomacho . il fucco della cicoria ap-
plicato alle mammelle languide delledonne , le ri.

tira,&l'ailoda.
"

Ci:



CICORIA COSTA N-
tinopolitana.

II?

1ftc Bizavtbabvm Cicoraevm cedere nouit

Quin eadcm efl ipfigcnut id,rcbqui!q.facultat

,

Radice at conila! numcrofa,pendei trilla

Inftar apbodeli.

No ut. Tcrchequefia Cicoria i fiata portala da-,

(olìantmopoli , i fiata chiamata cicoria fofiantmopo-

ìitSQà-t-

Form a. File foglie fintili alla cicoria faluati-

ca^on folli lifci,& Cottili , nella Commi tà de i quali

è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che final- C
mente Cuanifcein lanugine: hi radici affai penden-

ti,come quelle dell’Anfodillo,filmili però di figura

alle filique del Rafano,che noi chiamiamo radice.

Loco. Nafce ne i pratiA luoghi herbofi

.

Qv alita. £' frigida,& Cecca come l’altrta

cicoreo.
V 1 rt v Hi le medeiime virtù,che Taltre cico

EflClCOHE-4, olio quoque nomine dilla za.
dalia.

Nomi. Lat. zacintba. Ital. Cicoria verrucaria,

& condriti 1 verrucaria

.

Forma. Fi le foglie come la cicoria faiuati-

ca,ma più afpre,& manco intagliate. Fi la radice^
quali come vn raponzolo.ma nera, & per tutto al-

l'intorno fibroCa.Fi i folli piùalti vn gombito,&f
qualche volta maggiori,ruuidi,&fottiIt,ne i quali
nafeono i fiori come vn bottoncello nereggiante,
& fatto fottilmente a fipighc per intorno, ouera-
mcntc a fette,come il pepone.
Loco. Nafce in luoghi cynpcflri,& ne i giar-

dini fi l'emina per medicina

.

Qv alita. £ frigida &fecca comel'altre ci-
1 coree.

V 1 r t v . E veramente marauigliofa la virtù
di quella piantaaguarirei porri, imperoche alcu-
ni,c’haueuano mite le mani cardie di porri , fi fo-

no ri fanati con haucr mangiato vna volta fola vna
iniziata di quella cicoria . Fa il medefimo ancora il

fuo femeprefoper tre giorni continola! pefod’u-
na dramma con vino bianco ndl'andarlenca let-

to. Beueli vtilmentela foa decottlone a i morii
de i cani velenoli.

Feruet caule,tamenfolijt, acfonine friget ,

ZJirginibuiq. Cicvta vetat cocrcfcerc mammas ,

Siflitur ocfanguit,premuur noliurna libido,

Supprmuturj. venni,paritcr gemialia torpent

;

Hac luxata luuat refrigerai atque podagrai;
Et lac cxtingmt,emendai rie vlcera tetra ;

Infiala drfedat oculorum;omneij. dolore!

;

^uxilnj. merum folti itliut effe vencno ;

a.4t nudala expedatji vaio cfl peta,iuuamen.

Nomi Gre. *•'./« r. Lat. Cicuta . Arab. Inca-

nni. Ted. ziger Kraut. Scbcrhngb. Spag. Ceguda .

Franz. Cigne.

Form a . E quell'herba di fèdifiimo odore,dóde
difeernefi il fuo vdeno.Producq il fìllio nodofo co

mcil
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meilflnocchiogrande.lefrondi fiatili aquelledel A
renila : ma più (Irete e, producono 1 rami nella-

fornati talora l'ombrello,m cui fono i fiori bjàcheg

gianti.il fcrae è vgualca glianilì,ma più biancoja

radice è concaua.Sc poco profonda. E contrariasi

laviti—.

Loco, Nafce i n luoghi i neul ti.St ora broli ,&
fntorno alle cartellai nelle vie.

Q_v alita, E frigida nei fopremo grado qua-

roallc foglie,& al Cerne,alla radice,& però ammaz

za come vclcno.raa il tulio écahdo.

Virtv Didentro. E mortifero veleno, Stara

mazza conia tua moia frigidità, di cui è il rime-

dio il vin purobeuuto. Ammazza gli huomini , 6c

nutntcegliflorni.il fuo rimedio ó la gentiana pre-

facon vino,ilqualefe l'ara beuuto^uanti che fi mà-

gi la cicuta, rende ogni rimedio vano . Gli Afini «

che la mangiano,di talforte,s'addormentano ,che

diueniàdo tlupidi,paiono morti, la onde è più vol-

te interuenuto, che fcorticandoli i villani perha-

uerne la pelle,fi fono fuegliati raezi porticati non

fenza terrore di chi gli leuaua il cuoio , Se rifo de 1

circodanti,

Virtv Di fuori. Sprcmefcncil fucco.pcftan

do le cime auàti che fi lecchi il feme, Se la chioma

,

condcnfafialSoletimperoches’ufa feccoin molte

cofe della medicina ; mettefi commodamente ne i

collirij che fi fanno per allegerire i dolori . Ferma

impia (Irato il fuoco facro,& l'ulcere.chc fene van-

no ferpendo.L’herba pefla infieme con la chioma,

St impiaflrata aitorno a i tedicoli,toglie l’iroagina

tioni , che dormendo prouocano altrui a 1uffuria

,

ma nuoce al membro virile rifoluendoui il calore .

Medainsùle mammelle delle donne di parto,di-

fecca il latte,& meda in sù quelle delle vergini ,nó

le lafcia crefcerc . Impiadrata a i tedieoli de i fan-

ciulli,li lecca per prohibirui il nutrimento.In fom

mz l'herba.il lucco,6t L'a cqv* dillata,gioua,a]-

le iniiauunagiom di tutte le parti del corpo

,

R I O
Duuntnr ventrit,ac Ulta vulnera lutigli

.

Nomi. Lat. Cymbslarir. Jtal. fimbataria.

Forma. E vn'herba che nafce, St pende dal-

le muraglic.amodo di chioma , con numero gran-
de di gainboncelli lottiliAarrcndcuoli, dai quali
nafconole foglie tenere fintili a quelle dell'edera,

con piccioli gorelli giaietti, i quali nafccndoda—
fottili(fimipicciuoli,s'arrampano,S«’inteHbnoco

meiyitcici.

Lo c o. Nafce nelle muraglie. Si edifici) humi-
di,Strafalli.

Qv alita. E di facoltà humida , St frigida,

con qualche adrittion come l’ombilico di venere

,

Virtv 'Didentro. Ha le virtù medefime del

l’umbilico di venere,Sr mangiata in inlalata,gioua

non poco a i fiufli bianchi ,e colerici delle donne.
Virtv dìfuori

.

Sana applicata le ferite , Se.
pcde,ferma il fangue delle ferite. Impiadrata mani
ra i tinconi ,

&• il fuofucco applicato con pezzo
guanice i tarali, lattata prima il luogo con vin rof-

lo.douc fian bollì te rofe fecche , 61 galiuzze pede

,

L’a c q_v a dillata da tutta la piantatale alle cofo
medefime

.

CIMINO DOMESTICO.

tiìbos compìfòt mcnfci, & bile referto!

Cimsala cui nemen dant,maturati], tumore!}

& vaia dia eadem,venirti qua clauftravalert

Calfacit,&ficcai mire et pallore Cvminvm
tufiat^fìriugit, incidit, tonnina fedat,

Vini& emncfugai,tenuatrtum digeriirfquo

Cit,fiemacbumq. muat,vului>j. medetur

,

Jflhmancu conferì,& teUdini auxiliatur

,

Cureus atque color nònio nafeetur ab tfu

Illiui,& pallor.fi quii btbalalluusautftt;

Hoc&acutusentcibuijmfedaiq dolore!.

Nomi.

G

re. *v),ir«r. Lat, fuminum. Ital. Còiìh

no. Ted Klmmcl. Spag. fummo. Franz. Comm

.

Forma. Produce le foglie quafi limili al finoc

chio.Scvno.òal più duo gàbi,da i quali nalconodi

. uerfi ramufcelli.fiorifce in ombrella come il finoc-

chio, nella qual fi matura pofeia copiofilfimo il fe-

me.ua la radice buca quafi ritóda nella fupficie del

la terra.
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terra. Il Teme e di grandiflìmo odore : ma a molti A Infiammati muaiyinflata terminafedii

,

nondifpiaceuote.

Loco. Nafeein luoghi putrefcibili ,& molto
caldi,& però abbondantemente fruttifica nello
ma 1 emine,feminafi fra li herbaggi la primaucra

.

Qjr alita. Il Icmc i calido come l’anifonel

terzo grado,& e difecca tiuo

.

Vi rtv' Di denti e. Rifcalda.artringc, difecca,

ègratn alla bocca a molti; cotto con olio ,& fatto-

ne criiliero.conferifcea i dolori del corpo , di dol-

ile le vcntofita,& gli humori vifeofi , leua la Nau-
fea,&bcuutocon vinodopòiIbagnolgiouaal tra-

bocco del fiele: gioua alla vertigine,alla diflìcultà

,

& all’ardor del Turina con vindolce. Dadi v ti Ime-
te con aceto a i difetti del rcfpirarc, 6t. con vino „
centra i morii de i veleno!! animalùbeuuto impal- "
liti i lire tutto il corpo.
V 1 r t v' Di fuori. JFerma il fanguc.polueriza-

to,& niello nel nafo. Applicato con mici rofato&
ccra.riloluc i tumori . Jmpiallratocon farinad’op-

zo,& con olio,confèrifceai dolori del corpo
; &

alla ventofira . Jmpiartrato con vua palla,farina di

Ioglio,o faua franta ,& có cera,gioua alle polleme
de i teflicoliitrito& impiadrato con aceto,& mef-
fonei tufo, ri (lagna il fangue.&applicatodi lòtto,

ferma i melimi Ibuerchi : Prelbnqil fumooiiupia-

.

Aratone la fàccia la impallidire, ondegli hipocri-

ti vlano di profumarfi con eflàper farli pallidi,

cambiarli il colore per dardife ingannandoli mó
do qualche fpctic di fantita, Il medefimo ir edo nel q
la natura.giouaa far fertili le donne fterili;gioua_,

applicato per fe lòto alle epifore de gli occhi, ^cal-

le enfiaggioni loro melfoui con miele : La poluere

del ciminojcólerua la carne,& i pefci in luogo del

fate. L'ol 1 o, che per bocciali diAilla dal cimino
aiuta la tarda concottion del cibo,rifolue le vento
liti gioua alla torte,& a gli afmatici,a i dolori coli-

ci^! le di fficol ta d'urjna,& ardore:5t é falutiferò al

la milza ferita.

yentnculoij. fauet,<2r prodefi morfibui atrii,

Sugi'.lata leniticonferì rerumi] lapilli.

Stillanti& lotio ; fingullm tollitur ipfo.

No M 1. Gre. xLuirsr 2>/o<r. Lat. CuiHmum fi-
ne{ire. Ital. Cimili fi luatjco

.

Spari b. Ritrouanlenc di due fpctic, cioè pri

mo,& fecondo.
Forma. Il primo produce il furto lungo vna

fpanna,& lottilc^ù per il quale fono quattro ouc-

ro cinque pjcciole Toltili fiondi , dentate à modo
di fega,& feffe come quelle del gingidio. Ha oltra

di quello in cima del ludo cinque ojer fei bottoni

teneri,& tondi,ne i quali è dentro il Teme, fquamo
fu più acuto al gurto del domerticonl fecondo non
è molto dal domertico dilferente , 8t da tuttuiiori

nafeono certi cornetti,ne i quali è il Teme Ornile a

quel ddmclanthio.
Loco. Nafce ne i colli,St in luoghi aprici

.

Qv alita-

. Rifcalda difecca,apre, digerifee,

prouoca,incide,& rìfolue.

V 1 r t v Di dentro . Bcuefi il Teme con acqua.,

contra i dolori & ventofità di corpo ,& con vino

con tra imo rii de gli animali velenofubeuefi anco-

ra con aceto per il Ongbiozzo ,& dalli vtilmcnto
nelle humidita dello llomacho . Il Teme del fecon-

do beuuto gioua al medefimo & alla dcflillatioru.

deirorina,a!le pietre,& a quei che vrinano l'angue

beuendoli però iopra il feme dell’appio cotto.

V 1 r t v Ti fuori. Manicato,& pofeia applica

to con miele,& vua palla,fpegne i liuidi ,& lana le

portone dei tc,fticolifàttone empiaftro con le co-

le medefime.

CINA.
China,

*
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txtenua nt,vìrufq. adimunt , ctligme ocello!

ClNN A M A odora Uuant,lottai]. ,& méflrua pel!ut

,

Calfaciunt ,fi cani ; mcidunt,cxtenuanti]iu

,

Difcutiunt.Homachum purgant,vietumi]. dolore

t

Zi renum mulccnt ; corroborai omnia mmbra
Cinnamum,& hoc vfus adhibctur ad omnia magni

Conciliaifomnos,&prodell tuffibui, atquc

Concoquit,& vuift infardo! expedit ; affert

Vrtnamfacilem,fcrpcnlem marfibus inde

asfuxtho elìyindemdederitqnn fiorpiutMia ,

tAdiuuat& dirti ammalia lunCla venenu ;

Dtfhllata ctiam colubri,fuccurrii idcmquc

Cardiaci! intrajue cutcm fi (luxcrit vada >

Conferì ; vefficam Uhi,commuti! abonum

.

Nomi* Gre. nirróta»fi»r. Lat. Cinnamomum

.

Arab. Qucrfaa,drqucrfì. lai. Cinnamomo,caffia,

concila,che altro non tuoi dir (jreco,che Ugno odorato .

Forma. E vn’arbore della grandezza dell’oli-

ua,e tall'hora più picciolo,di molti rami,quali dric

ti,come quelli del falcio,di foglia Amile al lauro di

colore,ma nelle fattezze tira a òlle del cedro , di

fior biàci,di frutto nero ,St ritódo,quali della gri

dezza deirauellanijòli mile a picciole oliue.La cj-

nella,non c altro che la feorza interiore dell'arbo-

re,il quale ha come il foucro parimentedue feor-

ze , ma non coli grolle ,& coli didime: fcorticato

l'arbore,fi taglia la feorza interiore (gittido via la

prima)» pezetti quadrangolari , St nuolti in mo-
do di fcartocci,fi gettano per terra, doue*lal calor

del Sole piglia poi diuerfi colori,ò rofàto,ò ciqeri-

cio,St quella canella, che non farà ben goucrnrb
diuenu bianchiccia, St all’incon tro quella che fa-

rà dal troppo'calor del Sole abbrucciaa , diuenta

nera,& leuata via vna volta la feorza dell’arbore,

non la toccando più per tre anni . L'eletto cinna-

momo,!: quello che è molto odorifero, follile

alla lingua mordace.

Loco. Nafce nell' Indie di Maluco,6t ncll’lfo

la di Zelati.

Qv alita. E caldo, & lecco nel terzo gra-

done di parti fottili.

A V i «iv Di di turo. Conferifce alla teda, defi-

ficcando il enarro, rifai da, St conforta lo llotna-

co,rubine la ventofìcà,& incidegli humori vifeo-

fi. Giuuaagli hidropici,St ali'oppilationi del léga
toipruuoca beuuto l’urina Se i indimi , maliime-,

aggiuntoui vn poco di rair-a , conferifce contrai
veleni,St morii d’animali veleno!! . E di gride vfo

in tutte le cole,fi colònia polueiÌ2àdoIo,St con vi

no fi fan padelli,St lecchi all'ombra fi ripongono.
Diflillafene L'A cqva in quella maniera,pren-
defi vna libra di perfetta cannella , & mct teli in v-

na boccia di vetro,& infornici! fopra;iib.4 d’acqua

rofa,S:vnalibraemczadi maluagiaouero di via
bianco, potente,& poi A dilla a bagno caldo te-

nutoli tutto per ventiquattro bore prima inmfu

B Alone. ValequdVacqua .oltre l'cflcrgratdlima al

gudo,St molto odoritèra.bcuendolcnc vna,due,

ò

tre once alla volta fecondo il bifogno,a tutte l’in-

firmiu frigide,Se ventofacomc quella,che incide,

difgrcga, St diffipa la degma vilcolà, rdblue Ja ven-

tofiu St conforta tutte le vifcere,cioc lo (louuco

,

il frgato.il core, il polmone.la milza. Si ancora fpe

cialmente il camello,St i nerui,acuircela vida, va-

le alle fincopi , St a tutte Falere pallio» dai cuore

.

Confenfccol tre a ciò,ai velen'.St ai inorfi, & alle

ponturedi tutti gli animali vdenofi.prouoca i ine

ftrui,St l'urina.rntagna i Audi dello ltumaco,St col

leviailfàdidio,Stla naufa,beuuca con nicchi di

cedro:c vtilidima alle malattie della inadricc ;
gio-

ua alla drettura del petto , a i parali tici , a gli
1 ;

-fi-

C mati,St a coloro,c' hanno il mal caduco,fa duo i.a-

to,& igratiffimaal guflo . In fomma è vciliiliina—

quell'acqua in ogni infirmiti, ouc fia bilognodi

faida re,d'aprire,d’incidere, di digerire , St di cor-

roborare. Fallì del cinnamomo il diacinnau.omo,

il quale conferifce a gli humori fuperdui del lo fto-

macho,Stallalorputrcfiutione,digeiilcc ia ilcrn-

maSt la digedionc. Falli ancora del cimumuuo
la tragca.che e gioucuole prefa dopò il cibo.impe-

roche aiutala concottió dicllo cibo, prohibilcci

catarri , St l’afcffo de i vapori al ceruelio. Falli còti

nouamen te l’acqua di cannclla,cioé la decozione

per quegli ammalati^ i quali i medici prombi'fco-

no il vino , io Vfo farla far coli con molta lodisràt-

tion de gli infermi,pcrcioche vieti bianca, St odo-

D ratidima.F'ò prenderla cannella acciacca;a vn po
co,St poda in vna falu ietta bianca doppia, le li gec

ta fopra l’acqua bollente : St nella colatura fi inet-

te del zucchero poluerizato, St ferbaG ai frdco , A
può fa r palTaran cor I ’acqua pi ù d’una voi u,iccon-

do che più diletta nel beuerla.

• Vi ktv Difuori. Mcttcfi negli vnguentipre-

tiofi. L’olio che per lambicco fi caua dalia can-

nella,atfotiglialc caligini degli occhi,& la acuta

la villa:nctta Jc lcntigini della faccia, St con aceto

aderge le macchie della pelle.St mettefi vtumeme
ne i colliri j. In fomma l’Olio , St l’acqua delia can-

la vagliono a tu ttc le cofe,alle quali c buono la can
nella,ma più efficaccmaitc

.

et- •;
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CINOGRAMBE. A Fauctbus/molliij. aluirmjmbnflisj. medetur ,

Vrofluuto, & crmtm ficcai , refrigerai,atqut

Imfofuufoltjt ferarumbtc vulnera fonai. \

Nomi. Gre. ambimi. Lat. Cynogloffum,

lingua canina . irai. Onogloffo,lingua di cane. Ted
Unni x.ang.

S r a t i e. Ritrouanfene due forti, cioè maggio
te,Se minore, differenti l'olamcnte nella grandez-

za delle foglie.

Forma. Produce le fue frondi fiutili alla pii

tagine,che fa le frondi larghe , ma però più llrctte,

più breui, Se lanugincfc,anzi fpinofc,come quelle

del dipfaco.Nonia Tulio,& giace per terra.

Loco. Nafce in luoghi arcnofi.

Qv a l i T a. E frìgida & lecca nel fecondo gra-
do.
V l rt v TH dentro . La decottion della radico

fatta i vino,beuuta mattina,& fera, mollifica il cor
poigioua alla diflentcrìa , alla gonorrhca ,& a i ca-

tarri,onde fc ne fanno le pillole di cinogloffa , che
date fine a mezo fcrupolo due hore dopò cena,prò
tiocano il fonno, Se fermano le dertillationi : arra-

ffita la radice fotto la cenere , Se poluerizata , mef-
fa denteo con farìna,ò con fermento. Tana le mori
ci cieche^ . i

V irtv Difuori. Le frondi incorporate con
affogna vecchia,medicano alli morii deicanirab-

biofi,allapclagionc,&allcfcotature del fuoco,&
_ mede frelche (opra l’infiammagioni delle ferite,

&

fopra le piaghe delle gambe, le fanano , Se coli me-
defimamète.tl fucco,òL’ACQv Affiliata, Tana l*ul

cere del mal franciolo,applicata.

B

CtmocRAmbb aluum cict^tque oUrt mter eiendo, efi,

•Dttrabit Me &aquam,& pituti^eniq, & aluu

,

•Fnupcnbutq. olui efi#, rato vefeunlur
& tpfi .

Nomi. Gre. uoteufitiHa

.

Lat Cynocrombe.

ltal. JUercortUa baftarda. Ted.VnUdebmdet Kraal.

Fran. ^tercurialc fantge .

Forma. Produce vngamboncello alto due^

fpanne,tenero,& bianchicciodc frondi fono firni-

lia quella mercorella,& per inte'ualfi bianchicce.

11 lime i preifo alle frondi,& picciolo,& tondo.

Loco. Nafce quafi perniiti i luoghi, nelle vi-

gnette i cipiAapptefiò le muraglie de i cartelli.

Qv alita. Ecalda.Stfecca nel primo grado.

V t r t v Di doitr».Beuute le frondi inficine col

fufto,foluono il corpo, cottocome gli altri herbag

gi,foluonola collera,e la fkgma,c gli humori grol-

la aquofi, ma più per vomico , ette per da baffo

.

Di/wri.Le foglie impiartrate,giouano alle infiima

gioni& alli tumori,verdi per li fole/i có affogna.

CINOGLOSSA
Volgare}.

CINOGLOSSA VERA.

CntOGLOsSA eamim morfus iuuat/uixiliatuT Cinoglossa autemfiuatVvlgarii itemene

L Indurii

i m
W;.
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Jnducit frigni, folijsij. arce!

Infiammila proci
l
qualunque,& vulnera placali

Hxt bxmorrboidum ntnltcc paruetq. dolore;

llbta.

Nomi. Lat. Cmgltjfum vulgate. Ini. Cinoglof-

lo vulgate lingua camna.

Form a. Produce le foglie lunghe,larghe, be-

itttine,al'prc,pclofc,numerolc da vna radice Fa il

furto longo più d’un gombina , con aliai rami ver-

fo la cima,nei quali fono i fiori purpurei quafi co-

me quelli dell'occhio , onde nal'cono certe lappo-

lette. .

Loco. Nafce per tutto nelle ftradc ,& ne gli

argini de i folli . /
Qva lita.SùVirtv. E refrigerariua. Se

difleccatiua . Et ha le medefime virtu,che la vera,

& pefta fra duo fallì, gioua applicato alle inorici.

C1NQVE FOGLIO.
JPcntaphillo.

4
,

'

CIPERO.

Calfacit,&ficcai Cr?hnv s, dal cormnoda vuluis ,

HyJropicuq. iuuatjnenfcs,lottumq . miniUro!

,

£t lutiat aduerfusquos inferifcorpuis iQui ,

Illitai]. vlcertbus,qux pafeunt ora,iuuamen

'Precipue effintraq. cutcm fi
target aqux vii

txtrabit ; infenturq. m vettes gratta odorit

,

Calcolosaeque tpfa cijcttur.

fi Nomi. Grexiri;,,, Lat. Cypcrut I tal . Ci-

pero. Ted VmlJergalgan. Spag. I ancia aufilanda,

Franz. Soucbit. ilnhem (jalganplancy.

S p e t i b .
' Se nc tniouano di due forti diffe-

renti lòlameme nella radice , ch'uni la fa come la

galanga ,& fàlera gialla detn curcuma , la quale-,

non c quel la di fcrapionc,che è la lua chelidonia..,

maggioro

.

Por m a. Ha le foglie fimi!! al porro,ma meno
lunghe& affai più rtrcttc,& lottili. 11 furto ha alto

vn gombito,& qualche volta .naggiorc.angolofo,

hora triangolare,& hora quadrangolare; la cui mi
dolla c bianca, come quella dei giunchile foglie ,

che ha nella fommitta del furto, fono molto inino

ri,& dirtele per intorno a modo di lidia, fra le qua
® li efeono alcune panicele, coinè picciolefpiche,

nelle quali è il feme . Produce le radici nerigne , fi-

mili alle oliue,& qualche volta lunghe come quel-

le della galanga ,& però molti la chiamano galan-

ga faluatica.Sono quelle radici al gullo amarette

alquanto , St odorate: Sr quelle fono in vfo nella-,

medicina & rfanfi in vece ddla fpica celtica,Se in-

diana : I a curcuma non è in vfo le non per dar co-'

lore giallo. Il miglior cipero cquello.chc fi ci por

ta di Soria,c5e d'A lelfandna , ma mancando quello

fi può torre del nortrano

.

Loco. Nafce in luoghi paludofi,Sthumidi.

Qv alita. E odorato,Se ha facolta di rifcal-

darc.Sc difcccare fenza mordacità alcuna,currobo

q ra,allringe,incide,& c apcritiuo.

Vi rtv Didentro. Le radici boli ite in acqua-,

Stbeuutc,giouaoo a prouocaréi mellrui,& Purina;

beuonfi vtilmente per la pietra,& per l’hidropi-

fia ; Se vale alle ponturedi fcorpiom.bcuuta la dc-

.
cottion loro : la dccottion fatta nd vino , Se bcuu-

ta,gioua alla coffe.

Vi rtv Di fuori. Fattone fomento alla natu-

ra delle donne,medica le frigidità,Se opilation lo-

ro. Seccanti le radici,Se fpargonfi trite con farina

nelle piaghe corrofiuc della bocca,5e mct tonfi con
giouamento negli vnguenti,chcfaldano. Lapol-

uere di quelle radici , con altrettanto di bacche di

lauro impiartrata cenerina di fanciulh' lopra il vé-

tre,giouaagli hidropici: impiaflratc quelle radici

D al ventre de i fanciulli,prouocan lor PunnaiSe gio

uano a i morii de i ferpenti : la feconda fpctic detn
curcuma.meffainogni pdofa parte dd corpo in

modo di linìmento,fa cader tutù i peli,ch’ella toc-

ca. Lamcddùna curcumafa, la bella tintura a i pa-

ni delle matrone Romane, aggiuntoui fcorzedi

quercia,(uligine,& garofani cou vn poco di zarta-

rano.Ecdà anco tintura bella alla cera fmorta

.

x
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CIPOLLE CANINE,
Hiacinto.

CIPOLLA.

Carta ruual ficmicbum rateando ftt'rnq. famenq.

Colfacri intenfo,incLUtjn menflrua tarda ,

Vrmamj. trahit,furiai caput,Titilli alno tft

,

tsftqut obfiruSa aperii ,tliberala concoqnit;auris

emendaifonitum,maculai& difenili albat ,

Trontatj ahi rotum,gtmtalcq.jemen ;

ostini at eft efu cruda/itqucmccndu edotta >

Offici!& liomacho,glgnit capiinq. dolora ;

ittiolia ad tuffimi& tboracem eli utili! afprum.

Nomi. Gre. Lat. Capa. luì. Cipol-

la, Arab. Uopi. Ted. Zuuihcl. Spag. (ebolha . Fran.

Cjgnon.

S p b t I e- Sono le cipolle di varie fortijfccódo

la varietà del coIorc,& della qualità loro . Le mag-

giori fon quelle che fi portano a Roma da Gaeta

,

le quali quantunque liano gioflirtimc& rodillime,

fono nondimeno molto dolci ,& tenere,& fono

jpetie di cipolle ancora le fcalogne

.

Forma. Nafcono le cipolle có foglie lunghe,

rìtondciconcauc ,& acute col furto alto più d'un_.

gombito,che rappidénta vna tromba fragile,Se va

cuo,nella cui cima nafcono i fon in guifa tale,che

formano vna palla,dai quali elee p » vnfeme ne-

ro Cui ile aquel del porro.La radice han grada , ro-

téda,có mòlle IcorzCjdr varia gràdezza,& faporc.

VRANTE. ni
A Qv alita. Rifcalda nel quarto grado ,& è

comporta di parti graffe.

Vi rtv Di dentro . Mangiano i contadini la

mattina le cipolle con fate, Sr pane contral'infet-

tion dell'aria con buon fucceflò : ma quei che non

fon foliti alle fatiche non le mangino crude, per-

ciocheoffendonla tefla,& fanno impazzir,turba-

rlo la mente,offendon la villa,Ai cagionano il letar

go,fe bene mangiate fpeflò,mouono il corpo

,

prouocan l'urina. Crude tagliate,& infufc per vna

notte in acqua ,cauano fuora i lumbrici , dando il

di feguentea i fanciulli l'acqua nella quale fono fla

te macerate . Mangiate fpelfo^accrefcono la virtù

genitale,ilche più vigorola fa il feme . Cotte le ci-

„ polle fottola cenere,lì danno vtilmentea mangia-
B

re con midc,& zucchero a gli afmatici. Sta quelli

che todono.

Vi rtv Difuori. Il fucco delle cipolle melTo

con miele regliocchi,nelcua i fiocchi le caligini,

&lecataratte,&rifchiara la villa) mello nell'orec-

chia,ne leua il romore ; tirato fu perii nafo purga

la terta:impiartrali con aceto, ruta ,& miele in su i

morii de i cani, fana le vitiligini ,& con aceto leua

le macchie della faccia vnto al Sole : matuia le po-

rtemi con fichiAt vua parta. Fattone loppoflegua

rifee le morici.i prouoca i meftrui Farti contra la

pelle,& tumori pcrtifèri vn'unguento mirabileco

fùcauafi la cipolla dalla banda delle ladici^'cmpie

di teriaca,ricuoprefi, cuocdi fotto la cenere,poi le

-, uate le prime fcorze fi perta,& farti empiartro,ch'a-

pre le pofteme,maligne,peftifcre.A far nafeer le ci

polle di fmifurata grandezza. Si metta il feme del-

la cipolla nel feme della zucca . Si conferuanole

cipolle,tenendole al fumo,mettendo!e nell'acqua

fajfa tepida,afciugandole al Sole,& riponendolo

odia paglia d'orzo,che non fi tocchino

.

CIPOLLA SOTTILE.

Sbcti lis inq. barinfentur Carpa, <Jr vaUtipft

L x Objoma,



1 54 HERBARID
Obfoma,&parittr ai condimento pironia;

Vinlu? polla,qnibus efl vulgati? ijfdem,

A.

Nusi 1- Gre. xic'nuvar rpiirot. hit. Capa fe

ffihs. I tal. Cipolla [etnie

.

*. Forma. Produce le foglie, il fililo, i) fiore, e’I

feme limili alle cipolle volgari , ma minori,& più

fottilqfaiJ bulbo lunghetto,folcile,& con poco ca

po,& per quello la primaucra lì tofani),& col titàfi

le radici. Rina(cono polle foglie, & fendi fi lotto

terra le cipolle, onde lon Hate chiamate fidili : vo-

gliono alcuni,che le foglie di tutte le fpetiedcllej

cipolle fi debbano tagliare,acciochc la virtù riman

ga a baffo,& non fi diffonda di fare il feme

.

Loco. Seminali ne gli horti per condimento

de i cibi,

Qv alita, &' Virtv'. Ha le modellino

qualità,& virtù,c'han IcaJtrc cipolle icquaii tutte

mangiate fono ventole,& imperò quelle che lono

nei temperamenti loro più fecche,lono manco vé

tole,& danno miglior nutrimento. £t le cotte fo-

no molto più ytili,chclc crude.

B

CIPRESSO,

yeffica conferì,& tormma dira CvPRBSSVS

m[cuttt,alìrwgit,exiccat,calfaat,atrjue

Difficili lofio prodefiflunidumq. capillum

Sifiitr&auxilioefl vtffict, veinruulaque ,

tt dyfenlerteis prodeflluffiq. medetur;

Vicinerà coniHngit,tum reprimit. Enterocelas ;

Snffitu cuhces aligli,tìngiti- capillmu;

Supprpmt htc eadem rcittìunifanguinem,& indi

yicenbut conferì dentibui auxiliatnr.

Nomi. Gre. avzrdpuaoe

.

Lat. Cyparijfnt ,

Cupn/fn Arab. Saro. Ita). Cipreffò. Fran.Ciprer.
Tcd.C tpieffcn.Spa. Capre ? ; boem . cyprjjt.

Srr.Ti b. Ediduelpetie.cioémal'chioj&fe-
mina.la fc'mina crefcpin acuto aguila di piramide,
&il roalchiojdilatai fuoi rami, lenita acuminarli
punto . L'uno & l'altro di quelle piante,crcfcono
in grande altura,& con diritto tronco, & coni ra-
mi fidamente in cima

,

Forma. Produce il ciprcllò le foglie come la
Sabina baccifera,perpetue,ma più verdi,& più lun
ghe Fulcpoci tre volte l'anno , limili a quelle del
lancetma più grolle, più bplle,& più fide , nelle.,

quali c il feme. Di (lilla dal fuo (ródo vna ragia qua-
lunque poca,limilcalla tcrebinthina.cofi di fofli-

za,come di valore . La materia del legno i durilfi-

ma,St di giocondo odoic,& gialleggia.

Loco. La propria patria de i ciprcfli è l’Ifola

di Candia.pcrciocbe quiui in ciafcun luogo,clic li

muoua la terra,lenza feminarucncil feme , vi pro-
duce la natura i ciprefli . Nalcono parimente ne i

monti ldci,cherimiranoaTroia,copiofi(lìmi:han

no i ciprefli i n odio i fiumi , l'acqua,& imperò
piantatiui appièfio fi feccano

.

Qv alita'. Ha facolta frigida,& coflrcttiua,

& difccca fenza mordaci tu,&r calidita, corrobora

,

conglutina,& ri|oHie:& lia tanta mordacita,& ca-

lidiu (blamente, quanto ballali a far penetrare al

fondo l'acerbezza,che ih fc conrieneii però rifol'-

£ ue , & confuma ficuramentp ,& fenza nocumento
alcuno,le h umidita, che Hanno alcole nel profon-
do delle viceré putride,& Iracidc.

Virtv' Didentro. Bcucli la poluere delle fuej
fiondi contra i lindi,clic Rendono al la vefiìca,con

vin palio,& vn poco di mirra, & vaie fimilméte al-

la difliculta dcll'iirina^cuonfi ancora vtilmcntc le

fuenoci pelle con vino per gli (putì del fanguc.à
Aulii del langue,alla difen rena, allaftremira del tìa

to^ll'afma,& alla toflc,& il medefimo fa la lorde-
cottionda quale fatta in vin vecchio,&: beuuta lun
go tempo ogni mattina quattro once, guarnire lej
rotture intcflinali , ma bitbgna tencrcontinuamé-
tefopra la rottura le foglie trite verdi,& ben Aga-
te. La rafpatura del legno beuuta con vino prouo-

P ca vi mclirui,& gioua a i morii degli feorpioni

.

Virtv. Di fuori. Le (rondi perlecon fichi lec-

chi,mollificano le durezze
, & guardami) i polipi

del nifi),cotte in aceto,& tritecon farina di lupini

fan cadete applicate l’ugne feabrofe: Ammalpatc
sù vna tegola calda có vino,&applicatc,ritbluono

l'ammaccatu re,& 1 fluidi: confondano applicate^

l'hemic mtellinali.Trite le foglie,& molle mi le fe-

ri te,le confondano,& ri (lagna no il fangue. Pelle,

&cotteinaceto,fanneriicapclliapplicate:mcrtó-

fi folc,& con polenta ancora In sù il fuoco fa ero,&
in*uPulcere, che vanno fcrpendo,& in sù i car-

boni,& infiamn, adoni degli occhi con farina^»

d'orzo . Incorporate con cera , & incile sù lo Ito-

macho,!o fortificano; il Cucco vnto con olii» , leua

le caligini degli occhi ,& applicatocon fichi lec-

chi,lana i viti; de i tcflicoii. La decottion delle no-

ci fata
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ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti >& coli

fa la dccottion delle toglie , lattandoli fpeflb cò el-

la la bocca;& Tana le vitiligini. La cenere delle no-

ci,& dell ugniadi mulo incorporata con olio mir-

tino prohibifce ongendolcne la teda,che i capelli

non cafchino .Viano alcuni il cipreffo a i carbon-

cclliA alle formiche, pertiche faremo melcolano

con polenta,accioche lenza fcaldare rifolual’hu-

midita di quello inale . Facendoli profumo con le

noci,& con le cime delle frondi , fi cacciano via Te

zcnzale: le racchic del legno mede tra le velli , lo
diffondono dalle tarme, ò tignole.

C1REGIE.

jlttUfana migii/iuàm diilciifed Cabrasa timo»

SiRuntpcci, nmisfoluumq. rcccatiaexHdeMi

Stato putrefatti!,& corrumpuntur; corion

Stgioirmi veltri tuffifolet effe medila ;

Jìla eadem Hkmtttant ,
incidane,tolhtur inde

Sdii/lava ; aperti cernfumq. obBrutta ; cictq.

Vrmam ; tandem refrigerai,& pituitam

SBeimelo cxpellit.

Nomi. Gre.*if<frt*. Lat. Cerafia. Ital. Cirt-

tie. Ted. Ktrfen. Spag. Cerafa. Franz. Cerifet.

S p b c i e. Sono di varie l'petie fecondo, la va-

rietà della grandezza,del colore,& del fapore, al-

tre fono domeniche , & altre fanatiche: le duraci-

ne/ono in più prezzo,Taquaiuole,in poco prezzo,

pcrcioche fc non fi mangiano $ù l’albero , malage-

uolmente,percircr fuor di modo tenere , fi poflon

portare , die non fi fiacchino , le corbinc per cfler

dolci,fon molto aggradeuoli al gullo,quantunque

poco t’ufino ne i cóuiti, pcrtinger’elle fuor di mo
do& le mani,& la bocca.Enne vua fpetic che da^

vn fol picciuolo produce tre
,
quattro ,& fino cin-

que Ciregie. Vn altrache lo produce in grappoli

comel'uua,&c.
Forma. Fanno le foglie più larghe di quelle

deincfpoli
,
per tutto all'intorno dentate; i fior

bianchi azocche,deiquali nafconolecircgicper

la piùparteroffe, attaccate con lunghi picciuoli

,

RANTE uy
A vencidi , & arrendeuoli con nociuoli dentro affai

duri , come fon quei delle prugne (aluatiche , ne i

uali fono animelle bianche,5t ama rette,& infipi

e.Tralignano i circgi à cui fi mette letame al pie-

de,impcrochc nò fi gode d’altro, che de i fuoi lleflì

rami,che nel portarli fi tagliano,fottcrrandoglicli

appreffoalle radici . Fanno quei ciregi ilor frutti

più primaticci* i quali fi ponga calcina attorno al

piede,auanti che mofirino i fiori ; r neramente an-

naffiandofeli le radici con acqua calda. Ma cefi

coltiuati predo fi feccano . Nal'cono le ciregie fen-

za nocciudi,tagliandoli l'albero quando 4 piccio-

lo duo piedi da terra fendedefi fino alla radice,do-

pòalchebifogna condediezza daogni parte ca-

var fuori la midolla,Stfubito vmre ambedue le par

B rilegandole,& intonacandole intorno, cincóna

con flerco di bue . & in capo dell'anno s'incalmi

l’arbore con lepuchechenó habbino produttori

frutto,fura Tempre le ci regie fenza nocciolo

.

Loco. Le domeniche nal'cono nei giardini,

&

nelle vigneti le làluatiche nelle fclue.

Qv alita'. Sono frigide& humide. Le dol-

ci,muouono il corpo,leauilere,lo rillringono. •

V 1 R t v Hi dentro

.

Mangiare frelciie lubrica-

no il corpoje autiere lo rifiringono, L’acciv .spil-

lata dalle Cerale l'ubito colte dell'arbore a lcto fuo

co,me(fa in bocca quei c’hanno il mal caduco
,
gli

rifueglialubitodalparoClmo . Lagomma dell’al-

bero beuuia in vino acquaio, gioua -Ila colle anri-

\ ca/a buon colore,* uilce la villaAprouoca Tappe

C rito,& bcuuta nel vino,vale al mal della pietra

.

Virtv Difuori. La gomma delle Ciregie/liilo-

luta in acetosanaie lichene de i fanciulli.

CIREGIE AV S T E R E.
* è

-A

St frigni Cerasa Mueunt Av<tfr a , cibiq.

Vota cient ,ftccant, cenflriugiiHt ,troborefinnant

.

7qon m veutrv n!o,eeu dulcta con umpuntur ;

Jndefebei,atque fi ti bètefacile! evitadrnui rRil.

^
i
peitbus purgala Vuis mi[icntur,& inde

Vma par antgujius ratijpma fluxibutuUi.

L j
VtiliA
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Vultapiqué fata pclleniam,vota cìbiq. A C 1 R S
Vrgenda lite conferuantur fondita liquore

Sacrario , ,

Nomi. Lat. Corifa autieri. lui. yifciolr, &ei,
rtgiepBirìnejnanffbt,

S p e t i b . Son varie,& diuerfe fpctie di vifeio

Je,oucro cerale,ma tulle però chi più,chi meno, h4

no dcH’acetolo,& del mordente . Le palòbmc fono
d'un guflo molto aggradeuoie,impcruchc hanno
vn.dolce,& vn mordace non cccefliuo

.

Qv alita* Rinfid'canojdifeccano, aflringo

no,corroborano.

Vibtv' Didentro. Non fi corrompono coli fa

cilmente nello llomaco , come le dolci, lodandoli

per l'cccarc.pcr colettare,& per fapori, & gicli per ®

ifpegner la icte,& l’ardor delle fcbri,<Sc per prouo-

ear,& eccitar l'appctit i . fallì di quelle,mondeda
i lor picciuoli,&d‘uue mature,vn vino,al gullo ag

g
radeuole.ch'cltinguc la lctc.ecciu l'appetito,!^ Ci rst i babtt firn raiix fedire dolorerà

:uefi vtilmentc nc i tiulli del ventre. Varuisppta locofuraJi innexa labori! i

Si OiiAmAecf.rAm baccìs vefcartjaporem

‘^utlcnanfapiunt.ficcantjirmguntque-Jeiìnie

Hx dyfentencu profani.

Nomi. Gre. ne, Lat, Chamxeera.

fa. (tal. Cjrcgtonano.mirafche p'pole.

Forma. E vn’àrbofcello poco più altod’una

fpàna.fà le bacche della grandezza delle guifciole,

có breuc picciolo,di faporc auftero,St adringentc.

Loco. Nafce fpontaneamente nella valle Ana
nia,8t in Boemia,& in Aulirla perle Uradc.dt pref

foallc fiepi.

Qvahta,& Virtv. Eflèndo quelle più

autiere dcH'al tre , fono ancora ragioncuolmentcj

più dell’altre co(lrettiue,& aflnngénti

,

Vlcenbui tufn,ambufiirq. Mita confort

uUque noma Cistvs, dyjjentertctsq. medetur.

Vn(."

Nomi. Gre,*<pf»V Lat..O/i«m. lui. ^irfto.

Forma. E »n gambo tenero alto duo gombi-

NANE. ti,triangolare . Produce certe frondiccllc da badò

a modo di rofa , le quali fono ne i cantoni per alcu-

ni internali! fpinolc, ma di tenere fpine. Produce

le fiondi limili alla buglortà,leggiermente pelote,

ma più longhe,& bianchicce,*: nèU’cftremiU Ipi-

r nofe. La fommità del furto è monda,& fpmofa,ncl

la quale fonoalcuni bottócelli porpore! , che le nc

volano pofeia in lanugine

.

Loco. Nafcein luoghi humidi.

ìQS alita, &Virtv. lai radice leuai do-

lori delle varicUcgauui fopra

.

i CISTO MASCHIO.
••ùì

v
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E

Vulneri MHÌnngit,prtiir(l ventri], foluto ;

firmg't,tlomicbij. emendat rbeumita fluxi

.

: Noni. Gre. urnt. Lat. OJlus. lai. Oli».

Spag. cergmccs. Arab. fornite.

Spbtib. Eli arto di due fpetie,cioc mafchio,

& femina.

Forma. E picciola piana,ouero arbofccllo,

ma ramofo,& con alfai foglie ritonde,acerbe ,&t,-

pclofe,fail bore roflb limile al melagrano.

Lo oo. Nafce in luughi fartbG,& afpcri nell'ap-

pennino

.

Qv alita. Le lue foglie hanno de! cortret-

tiuo , ScdeH’eficcatiuo martìmc i fiori , ne è il cifto

cefi frigido , che non habbia però vn cerco tepido

caloro

,

V i rt '/'Didentro. 1 fiori pedi, & beuuti in vi-

noaurtero due volte il giorno vagliono nei Audi

diflèntcrici , ne i melimi fuperflui , Si nel lingue^

del nafo,

V i r t v Difunt. Fermano applicati in forma

di linimento,le viceré che vanno ferpendo, & me
fcolanti con cera conferifcono alle cotture del

fuoco,& alle viceré vecchiaie foglie, & i fiori, fa-

cendoli vn bagno dc’la lor decottione , fermano i

Audi de i melimi delle donne.L’c<ivA AiHata dalle

frondi,& dai fiori, irrorati alquanto con acquadi

piantagi ne,vale a tuttele cole predette , Se in fom

ma per tuttòjdoue fia bilògno , d'aftringere|, Se di

Corroborato

.

tf.V. ’
<<R »W|!' ' ?•

r r'CiS T O FEMINA,

L «te.sr>V.

Urbane ufi ringit, deficcai , Foemima Cistvj

Viretq. ormino/jins masjlientit eoficm

,

Nomi. Gre. nìttot iCut. Lat. CiRhi fanti-

ni. laì.Ctflofemmi.
'

' Forma.’ Fa le foglie lunghette,pclofcttc,

bianchi cric , i Tuoi fiori fon bianchi , minori aliai

di guci del mafchio.

Locò. "Nafte ne i colli aridi,& fartòfi.

Qv alita,&V i rtv'. Ha le medcfimc fa-

'colta,&viftò,che ha il mafchio,imperoche aftrin-

ge difccca,& corrobora:

CITINO.
Balauftio.

Q he ouget Crr uvs , ullrCUtf difcitit,ati]uc -,

Digerii,vrinamq moire,refrigerai inrle ;

t
- 1)rmque apri ad je tribune illeRat, rii ipfeefl

tsfUiciensell

.

NoMi.Gre.xilT,etc. Lat. Cytifus. Irai. Citifo,

Forma. E vna pianta tutta bianca come il

B hanno,& produce iluoi rami altivn gombito:

& qualche volta maggiori , attorno a iqualifono

le (rondi limili a quelle del fieno greco,ma mino-

ri,& con il dorfo più eminente .
Quelle,trite con

le diraTpirano odor di ruchetta,& guflatcfon fimi

li a i ceci frefehi.

Loco. Nafce fpontaneamente in campagna

preliba Napoli.

P Q_v alita*. Le foglie frefche del Citifo fono

frigide,le iecche mediocremente calibe,& fono di

gerti ut,come quel le della malua.

V I R T V 'Didentro

.

La decottion delle foglie

bcuuta.prouoca Purina. Le foglicfeche ^macerate

pervna notte nell'acqua,& bcuendofil'infufioiy

col vino,fa grande abbondanza di latte alle nutri-

ci,& a gli altri animali ancora. Ogni animale, 6^.

quadrupede, fi pafee,Sismografia di quella hci ba,&

le Api lene dilettano fommamentc

.

V i r t v Di fiori . Le frondi pelle& impiaftra-

tccon pane inficmc col feme , rilòluono i tumori

nel principio,«he cominciano,Sipefleinfiemecol

feme,8r applicate fenzapane mitigano rinfiamma

-rioni,come fanno mcdcfimamcntc le frondi dello

to.L’Acov a ftillaune,valle alle cofe medcfimc. ;

CEL-
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CLEMATIDE PRIMA.

R B A R I’O "

A delle ferpi vclcnofe: il fuoco mitiga il dolor dell’o-r

reccbie,Jc tenuto in bocca,mitiga il dolor de i den-

ti: niella l'hcrba per alquanti giorni nella botte, ri-

fchiara il vin torbidi .Ligata quefl'hcrba intorno al

le colle,: illagna il flulludc i meflrui , dcprohibifco

che ledonne grauide non lì fconcino. Meda fopra

il capo ,& circondata intorno al collo, riltagna il

{angue del nafo, & mette!! vtilmemc nelle bcuaa-

dc,& ne gli impialtri delle ferite

.

CLEM ATIDE SECONDA.

B

Clematis effìuxai ccmpefcit, termina feiat

,

jluxilicj. piteli efieipfa drmorfibus atris;

‘Jtoborat,exucat,lirfaitìrefii^crat^lui

rpnfluutum [fiat dyfentcthiiq. mr detur

Il 1 ulna,fifìitq.fluente! fanpuinr nares j

Ccmetptusj. mujf,finii diuturne/ dolerti ;

Vadami 1 cobibtt mtnf'i.Cr rulueTafauat'.

Nomi. Grec. • LatCfel

mat’i prima,vinca,peruinca. ltal. ‘Prcunca,vinca pro-

uinca,
r'.iemcUdr d 1

1
/armenti che (par#per terra, &

ctr daflinde dalle falle del laura.Ted. amorini.Franz.

Veruenche.Spign. vroitmt/ue.

Specie. Ritrouafcne di due forti, cioè mag-

giore^ minore. a

Forma. Fa i farmenti arrendeuoli , come i

giunchi,ma molto più fotti li,&dillefi di lungofo

E
ra la terra,ne i quali fono le foglie al pari da ogni

anda oliuari,ferme,& del tutto verdeggiantijdal.

l'originedellequalimel principio della primaue-

ra,nalcono i fiori celelli , St vaghi,dtllinti in cinqj

foglie acconcie in vn rafetto verde , oue da attac-

cato il picciuolo aliai longo 5t lottile , ha copiofif-

fime radici fottili bianche , & longhe che fe ne va-

no ferpendo per tcria,fla Tempre vcrde,nenaai fi ri

truoua fenza foglie differenti dalla maggiore,

la minore,pcrchequclla non ferpe per terra,& ha

le fiondi e i fiori molto maggiori di quella

.

Loco. Nafce in terreno grado ,
predo alle Co-

pi,& nelli argini de 1 folli,& in luoghi inculti

.

Qv a l 1 t a . Refrigera ,& difecca , aflringe ,

corrobora,& è fortemente amara.

V 1 r

t

v

.

Didentro. Delle fron li fue,5c pari-

meli te de 1 fudi bcuutane la dccottione fatta nel

vino nflringeladiflcnteria,& gl'altri Audi del cor

po,& i meli 'Alide frondi mangiate nelle frittelle
;

Reuutcde frondi in accto,giouano parimente ai

morfi Ccgltafpidi.

Vmv Difuori. Applicate le frondi difetto

ne i pclloli con latte,& olio rofato mitigano i do-

lori della madrice,madicate allegerilcono il dolo-

rede i denti, fics’impiaftrano vulmentcal morfo

sm
toh >

•i3,h<

ionen

rv
Calfack,& Ciccai,renum conferì Inpi’lif

ftAilavLA, difficili lotto;fmul artiadorum

. ][dindin/, fami lo lUj dolora,

Quartaaam irfebrtm

.

Nomi. Ore. Il Cux ne turlfu. JitXhtnaUl al

tira. ltal. Vitalba. porpora.

Spetir. Edi due fpetie,vna che fa il fior por

porco,Se l'altro bianco

.

Forma. Produce le lue viticellerodgne.vcn

cidc,& farmentofcdecui frondi fono al gudoacu-

tifiirr.c.Sc vlccratiue ; auuiluppafi quella intorno a

gli albe ri,& faglieui fopra come fata linilaccje fo-

glie cleono dai farmenti quali come d’edera inta-

gliate in vna parte fola, d’una , ò al più di due diui-

n Ture . 1 fiori fa ella porporci molto dell’altra mag-u
giori,ma però felamente di quattro foglieaperte ,

in croce, dal quale nalce il feme acutifliu.o& fcr-

ucntillimoalguflo,é lafua rad.ee appreso ai far-

mcnti grofia,-ma diuila poco di lotto in fottili affai,

fibre, acuta parimente,& fcruente

.

Loco. Nafce nelle lelue,nei bofehi , & nello
fiepi

.

Qv alita. Hanno le frondi facultà cau di-

ca,6. adudiua,di modo che fanno fcorzarcla fcab-

bia,il perche ripuòdirecffcr calda nel quarto or-

dino. ,

V i rtv Didentro. Il fuo feme trito ,& beuu-

to i n acqua melata folue per di fono la collera , oc

la flemma.,

.

V

I

r t v Difuori. Le fraudi impiaftrate guarj-

feon la fobia,& la lepra.

CLE-'
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CI, EMATA TERZA: .

Tbrtia Clematis txcalf.tc il criine quarto ,

Exiortat lepras,purgatq. efi acni . adurem

,

KepUt tsflopccias , bilem traini,ir pituitam.

Nomi. Lat. dematts tcrttx. lui. Vitalba.

Forma. Fai tinnenti ralligni,& arrendcuo-

li,le foglie limili alla predettale ben più all'intor-

no intagliate,al gurto acute,& mordaci ,& atte ad

vlccràr la carne, i bori biancInodorati,Se grappo-

lofi,& quafi del tutto limili a quelli del mirto, do-

pò al. cader de i quali,vi fi genera vna chiama , co-

me dibianchi capelli > la quale finalmente lcolfa_.

dal vento,Ificia il frutto nu<L) triangolare acutif-

firno ai guìlo,& negrctto.

Loco. Nafte per tu t; o nelle fiepi,& nelle fid-

uc aggirandoli a gli arbori ,
~

Q^AtiiA. E caiida nel quarto grado.

V 1 r r v Pi dentro.Ha le mcdcfi.nc faca) ta dcl-

l'altre. Dtfuon. Si fa bollir in olio la fua Teoria di

mezj,poi lcuata lafcorza,fi aggiongc verderame

,

& ccr.,& (aliene vnguento perla tigna mirabile

,

lauata prima la teda epa dccottion «l'ortica, o con

la propria vrina,ogni terzo giorno
,
poi fi bagnisi

fin la tetta con acqua rola douc fia dillòluto U ver'

dcuiiicA ci fi lalcino alciug ir tufo le pezze.

A Sanguinei» ad utBum,& de naribus erumpentem

Siflendo conferì,muhcbruflumina fiflit ;

Cattaci! ir eptm fimul tilt affi Elibus affert

,

*4dquc ticalrictm perduta vulnera jatua.

Nomi. Gre. xAtptr». Lat. Clymenum. Ita],

dimeno .

Form a. Produce il furto quadrato, limile a

a quello delle faue: hai rondi di piantagine,& nel

}e fommitadc i furti, i follicoli raujolu in fe ttclfi,

come fi vede nelle cime da i gigli pauonazzi.

Loc o. Nafcc ne i luoghi inculti , & l'ottimoè

quellodei monti.
Qv alita, & Virtv Di dentro . Spremcfi

il fucco di tuttala pianta infieme con la radice, il

$ qual per ellcr frigido,&collrcttiuo, fida vtilmcn-

tc a gli (puri del langue, al Mudi ttomacali ,& pari-

mente a rirtagn^rcimeftrui rolli delle donne: ritta

gna ancora il fangtie,ch‘cfcc del nato.

V i rtv ùifuori. Lcfrondiói follicoli tri ti,

&

imputi rati su le feri te frefchc.lc falda, e cica triza

.

*1 > .

D Colfacitrexiccat,partili,& mtnfirua prilli,

tsfd rupia& Cusoron i vm ccnniilfq. potici

Strangunasq fimnl panterferpenlts ad ittus;

Tendenti sq. aufert vermenefiliti ir aluum

.

Nom i. Gre. nxvrr'Tvìitr. Lat. Clynopodiuin .

Ita!. Qinopodio.

Forma- Produce Te (rondi limili al fcrpollo,

cquètta pilòta farmentola,alta due fpìnnejrallein

branfi i fuoi fiori,aquei del marrobbio,compartiti

per dittimi interualli,fimili alla forma loro a i pie-

di delle lettiere.

Loco. Nalce in luoghi fattoli.

S peci e. E di due forti, cioè primo,4: feeódo,

Qv alita. Hafàcoltadi l'caldare.ma non però

di bruggiare . E comporta di parti lottili , & pepò
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è da giudicare, che fiacalido ,& fecco nel terzo A
grado.

Vurv •Didentro

.

Bcuefi l'herba,& la fua_,

decottione a gli fpafimi , alle rotture , alle deflilla-

tioni d’urina>& a i mòrfi delle ferpi: prouoca i me-

ftrui,& parimente il parto : ma beuuta di lugopcr

alquàti giorni, (lerpa fuori quelle fpetie dagli hof

ti,che fi chiamano Acrochordoni. La dccottiófct

-ta in vino alla confumation della terza parte ri (la-

gna,beuuta il corpo : ma fc vi c febre , fi faccia con

acqua-

.

COCCOLE DI LEVANTE.

fi

In d i cvs ad piferì e fi Cvccvlvsama necandos .

^

Nom i . La t. Cacculai. indicai. 1 tal. Cuccilo in-

diano,coccole,& galagoni di lenente

.

Forma. E vn frutto limile ad vnccce, di color

cinericiò.che tira al nerojifcio.

Loco. Nafcein India.

Qvalita, & Vjrtv. Di quello frutto

nelfuno ch’io fappia ha trattato:ma ritruouanfene

bene in tutte le lpetiarie d’Italia , ch’ad altro non

ferve che a far palla da pigliar pc!ce,& fi fa in mol

ti modi da diuerfe perlon e,in diuerfi luoghi,ma la

miglior palla 4 quella . Prendofii vermi tcrreftri

rolli,lauàli,con vin rollo,& tagliati minuti s’afper

gono di li targi rio^di poluere di cerquella biàca,8c

coccole di leuantc,&fàrina di miglio,irrorJdopoi D
con acqua vita. Et quella vale ad ogni pefee

.

COCOMERO ASININO.
Leggi Cocomero filuellre

.

COCOMERO DOMESTICO.
Leggi Anguria.

COCOMERO S ATIVO.
Leggi Cedruolo.

-— COCCO.
Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.

UnganociC v c v m I ? maculai expellit ah ore ,
Ifchtadi conferì paritcr tuhercula rumpit,
Target,& auricole.(anni dentiti

p
dolora }

Et [parfai pellit maculai, lepretip. lichenesque ,
Et conferì lumlisq.dolentibut ^ttque pedegrit;
Omn ia dehinc infìnta leant vetera/nde cicatrix

Higra coloralar ; fcliorum laccai, dr aari

Sarda inflilletur,frullusq. cducitur ciui

Sacco Elaterivm, quod menfeicit, necatatque
Si[uppcnaturpartiti, à nomine regit

Tqaribui tnfafam mo rio cum Inde meditar ,
Eijctl hoc capitii diuturna inde dolore

i

;
*'fnginit eleo vel mrlle;aatfelle Iunior
~dc prode{ì bilem puuuam cj- deijcit ipfum,
Trafertim bydropunjlomachoq. intana nulla

DcuHa ex ilio[olita e/l quandoqut incuori

,

Nomi. Gre. *Uvt éyfnt. Lat. fuciniti![ylue-

Slru .cucumer afminui. Arab. (hefe allumar Irai.

Cocomcrofaiuatuo,& afmmo

.

Tcd. Euiloer cucum-

er. Spag. Cogombrilloi amargot. Franz. Cogomhrt
fauuage

.

Forma.Le foglie ha fimili al cocomero domefli
co,n.a piu afpre,& più hirfute,dalla banda di fotto

bianchicce,fa i farmcnti, che fe ne vino feorrédo
per terra^ùghi due braccia,& coli ruuidi,cbc (Irla

gendofi con mano,par che pungano,come fe folle

rofpinofi : lfiori nalcononei larmenti pcrtutto
dalie cauita dell’origine de i ramofcelliji quali fo-

no (Iellati,& parimente gialli,come quelli de i do
mc(lichi,con vn bottonccllo di dietro,il quale ere
fcédo diuenta come vna ghianda ,quantunq; più
lungo ,& più grollbttali adunque fono i cocome-
rctti laluatichi

,
pelofi , ma coli grcflamcnte.chei

fuoi peli fono poco manco che lpine. Quelli mani
randofi il mele d’Agoflo,biancheggiano,nò fi pof-

lono coli poco toccare , che fi fpiccano con tal fu-

ria dal picciuolo,chc fchizzauo fuori il feme , St il

fucco nelle mani, di chi li tocca , come fe vlcilTcro

d’un fchizzatoio. La radice fa lunga vna fpanna,&
qualche volta più , & grolla come il braccio dell-

huomo, bianca, denta, fucchiofà ,& molto amara,

come
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D E L D V
come è tutta I a pianta-. . A
Loco. Nafte in luoghi fabbionicci , ne i cor-

tili delle cafe.

Qv alita. RiscaldaA' dffeeca.Tutti la pian

tacin vfo, & vtiliflima perle medicine. 11 Cucco è

grandemente amaro,ma caldo li leggicrmctc , che

non eccede, il fecondo gradoA imperò i egli dige

fliuo,& di parti Cottili . La radice ha virtù &: facol-

tà molto fimile.percioche è aflcrfiua, digcfiiua ,&
mollificatiua ,& la Tua corteccia è più difcccatiua

.

Fallì del frutto in quello modo.L'ELateri o. Tol-

gonfi della pianta quei, cocomeri che come fi toc

cano lai tanti,& fpruzzano il fucco,& ferbanfi coli

per tutta vna notte ,& poi metro vn criucllo l'opra

vn catino,& acconciatoui vn colte! lo con il taglio

in sù,fi prendono i cocomeri con ambedue le ma- B
ni,a vn per vno,& taglianfi pcrmezofpremendo-
ne il luccopcr il criucllo nel cattino di Cotto, Iprc-

mefi parimente la carnofira Cua, che s’attacca al cri

uellojlafciafi poi coli alquanto far refidenza,& po
fcia fi mettem vn’altro catino, il che fatto s'infon-

de acqua melata Copra quei fragmenti,che riman-

gono nel criuello,& di nuouo fi Cpremc , & gettali

poi via,mcf'colafi poi il liquore con l'altro nel vaCo

medcfiino,& fi porta al Sole coperto con tela,

come ha Catto la refidenza , fi fepara tutta l'acqua

,

che Ila di Copra inficine con la fchiuma , il che fi fa

tante volte,che fi purifichi dell'acqua,& che'l fon

daccio redi afeiuto, ilquale pofeia fi mette in vn_«

mortaio
,
pedali , & fanCene padelli mefcolandoui

dell’amido . E vtile l'Elaterio per le purgationi da G
duoannifinoadiccifia maggior quantità del Cuo

vfo a i tempi nodri,è la quantità di quattro grani

per volta,& la minor vn grano; A i fanciulli Cene

da vn grano. E'd‘auucrtire,chenon fetogliapiù

dellajdebita quantita.perciochc aprendo le bocche

delle vene foluc per di Cotto il Cangue

.

Virtv' Didentro. Ladecottion dcllaradice

giouaa quelli che hanno lafciatica,& la medefima
decottionc vale al dolor dei denti lauandofene la

bocca. Il fucco dcllaradicc&la fcorza.chcfonpiìi

deboli dell'elaterio,purgano la colleraA la flcrta,

madimc negli hidropici . Purga fenza offenderlo

domaco in quedo modo.Prendcfi mena libra di ra

dice,& falli bollire in a.lib.de 4 once di vino bian-

co^ fi dà in tre mattine agli lùdropici,& più fino

a canto,che'l ve tre fi fgonfuma ne Copra quedo, ne
Copra rciateriocdadormire.Purga ancora per vo-

mito,& c ottima purgationea gli dretti di petto

,

• volendoli che purghi di Cotto vi fi s'aggiunge vil,

poco di Cale,ma a prouoca'rc il vomi toci didempe-

ra il fucco della radice con acqua ,& con vnapen.
nafimcttcdftrolagola.

L

'elaterio foluc come
lafcamoncaicaua le materie,che Cono nelle giantu

re,& cura i dolori di quelle. Facédo vomitar trop-

po^ dia a bere acqua frcfca..Gioua oltre a ciò al

trabocco del fiele,& all’opilation del fegato,& del

la milza,con mamfedogiouamento : ho guariti io

molti hidropici in Roma,& in Viterbod^ndolo-
ro tre grani d’Elatcrio con vnadramma di zucche
ro rolato,all'alba,lenza dormirci Copra.

R A N .T E.

Virrv Difuori. Il Cucco delle foglie medb
nell'orecchie,neIeua il dolore. La radice impiadra
tacópolcnta,rifolucogni vecchia infiagione. Ap-
plicata con ragia di terebinto , rompe le podeme,
mettefi ne i cridcri,che fi fin per le fciatichc.cotta

in aceto , & impiallrata,riColue le podagre,lauanfi

con la Cua dccottione i dòti,che dogliono. La pol-

ucre della fccca,mondifica l’impetigine, la fcabbia,

& le vetiligini . R itorna nel fuo proprio colore le

cicatrici iicrc.Cpcgnc le macole della faccia,incor-

porata có miele,& fpegne i liuori delle percoffe. Il

Cucco della radice, icorporato co farina di faua, ap
plicato,modifica lafaccia.il fuccojòl'Elatcrio mef
Co nel nafo có latte,conferifce al trabocco del fiele,

& gioua a gli antichi dolori della teftamel medefi,
mo modo còicrifce nella fquinàtia , applicato con
fel di torojò mclc,ouero olio vecchio alla gola

.

CODA DI CAVALLO.
Equifeto

.

CODA DI LEONE.
Orobanche.

COLCHICO.

Pentriculo aiuerfus Bvlrvs rtferitur Agrf.stis»

Truntumq. cietjuguUtq. inimicai edenteis ,

Lac Boxa antidotum baiceli.

Nomi. Gtc. c, Lat. folcbicum. Ita!. Col

chilo,& zafferanofuluattco

.

Forma. Produce nella fin dell’autunno il fuo

fiore biàcheggiàte, poi tira nel turchino, limile al

zafferano,& dopò il fiore, le frondi ha limili albui

bo, ma più grafie II fuo fuflo è alto vn palmo,nel

quale fi genera il Cerne rofio.La radice nella feorza

cllcriore nel nero roffcggia,ma mondàndoli,c bian

ca,tencra,dolcc,& piena d'humorc. Et hànelme-

zo vna feffura,dalla quale nafee il fuofiore

.
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Loco. Nafte ne iprati,& pelle flcpi,& ne ipa A debbe ricorre come comincia a gialleggiare al fio

E caldo , & fecco nel fecondo
fcoli.

Ovalità.
grado

.

V i r t v Di intra. Mangiata la radice,ammaz

zi Ciangolando come tanno i f'onghi . Et perù au-

tiertano gli (penali,che non mettano >
quelle radi-

ci in veced'hermodattili nelle pillole per le poda-

gre,ma p luccedaneo,fi metta la cètaurea minore

.

A chi hauellè migiate quelle velenole radici,gioita

il latte vaccino,& gli altri rimedi; còtra i funghi

.

Vi ut v Di fuori . Trita la radice,& applicata

mitiga i grandillimi dolori,& madìme delle niori.

a.Et impiaftrata con miele, Se l'cmola d'orzo, tira

filori le fpine,& altre cofe infilfc'ncllecarni:in bre

dell'autunno.Du :a cinque anni incorrotta

.

Loco. Seminali negli horti.

Ovalità. E calda ,Se fecca nel terzo grado?
E al guflo amara , ma l'operationi dei Tamari tudi-
neche ha,non può ella cuidentemcntedimodrare
per la valorola lua virtù purgatiua

,
percioche efee

tempre fuor del corpo auan ti a quelli humori, che
ella purga.

Virtv ‘Didentro. La midolla del frutto tol-

ta a debitaquantita,& fattone pillole con mirra_*
mel cotto,acqua melata,&qitro,folue il corpo:Co
cendoli dentro al luo frutto flcuatanc prima la mi
dolla) in acqua melata ouero modo cotto,& lalcià

doli poi ritfcdJare all’aria al difcopcrto,bcuendo-

ue tempo applicata con miele 8t farina di iauc,à B doli,purga perdiiòttogli humorigrolfi,inondifi-

di veccia,mollifica le durezze :gioua alle ditloga-

tioni de i membri,& con aceto , Se feme d'ortica_.

inondifica la pelle. Quella radice con nitro fa bià

,
chi i peli negri de i caualli

.

COLOCASSI A.
t'aua d'Egitto.

Dmtri confirmat Colocvkth i a , inanìt& aiutati ;

Jatelimorum& ritijt renumq. medetur -

Lumborum Sufij. ftmul t dentumq. dolorati,

llcbiaditq. ftmultoUitt
coxcniicis atqat ;

Humoretq. trabit crajfosjtihm& pituitam ;

Eli mimica rame*ftomacbo; tum morbus ab ipfa

‘Regina auxilium rtcipil,p iriterq. podagra.

Nomi. Gre. mutuiirilr. Lat. Coloiyatbis. Ita).

Colotjumiida. Anb.Chvidei Melaniti, Spag. Ce-

loquintida. Ted. Coloquint. Franz. Cacquiate.

^ Forma. Produce i (armenti Se le frondi inta-

gliate Umiliai cocomero faluatico, le quali lente,

vanno ferpendo per tcrrajfa il frutto ritondo limi

Jc ad vaa palla mezana ,& amariiilmo il quale li

cail ceruello, inerui,i mufcoli,&il pulinone: &
però li da ella nel le vcrrigin i,uella cpi lelfia, nell'a-

poplefia, nelTeinicratiia,& negli antichi dolori

della teda ; dalli pariméte a paralitici, Se a gli fpafi-

mati, prohibuce il defeender dell’acqua ne gli oc-
chi , di è cofa mirabile alTafma, & alla tollc antica.

E la l'uà opcratione veramente valorofa a tutti i do
lori frigidi delle gionture,dt (penalmente alle feia

òche , dt alle podagre , non lòlamcnte data nelle.»

purgationi,nelle quali iella vltima medicina; dei
dolori colici caufati da ventofiu,A freddi humo-
ri,ma anche meda ne i crideri,Secoli vale parimea
te nelle hidropilie. Et purgando ella il corpo fola-

_ mente col toccarla,ouero odorandola, da inditio,
*’ che (ia medicamento pericolofo . Macerando la

lua midolla per tre horein vino,& dàdofi i’cfpref-

lìonc andandoli a letto
,
purga la collera dello do-

mare,Se tutti i vitcofi Se vitiofi humori del corpo,

Stgiouaallcfcbri putride,& lunghe,St infufa in
acqua melata,gioua al trabocco de fiele . La colo,

quintida deue eder bianca , che la negra non fi de-
ue vlàrfi,& non li deue dar fe non preparata , cioè

fattone trochei Alandal iccondo che daMefue vie
-

ne internato: ne li conuiene a vecchi ,nca put-

ti, ne a donne grauidc, ma foto a gioucai , 6c.
robulli,& al più le ne diano otto ò dicci grani con
iiroppo de flecbade,ò mel reato, ch’aitrimente

è

medicamento pericolofulimo

.

D Virtv Di fuori. Tocca con mano,Sc odora-
ta,muoue il corpo,& trcicmi di coloquintida l'o.

fpefi al colloguanlcono la terzana. Se quattro la_.

quartana. L’oli o bollitom »ù la cenere nel frutto

della coloquintida , l'cauato prima dal midollo , fi

diue n tar neri i capelli , ne gli lafcia diuentar canu-

tiAi prohibifee , che non cafchino : deihllato nel-

l‘oreccbie,ne leua il dolore,& il fufTularc , che vi fi

fente. Melcolato con fiele di boui.Sc vntofopra

l'umbilico ammazzai vermini del corpo. L’olio

dcdillato dalla colloquintida per dorrà,vngcndo.

feneil ventrc,loluc il corpo. Se ammazza i vermi-

ni,fiche là parimente l’ideila coloquintida applica

ta all'umbilico,St l’olio cauatop dpre(fióne,come

quello dell amàdole,da i femi delia coloquintida

,

ioiue il corpo, eammazza i vermini , ongcndonej

l’ombiltcop polli,e] ventreXauandofi i denti eoa
l'àCCW
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l'aceto doue fia bollita la colloquintide
, mitiga il A

dolore , il femcpelto con aloe , ii mirra canferua
i corpi morti.

D E L D V R A N T E
C O N D R I L t A.

Prima.

SxhiUrat prende

s

, HIUj. Oolvtf. a ttolde
Vtili tfi efu; pinguefcuni nomqie;fagmalij.

Elutoues patini, fei contro reddit monti
Etmacros bominct,vomitimi cu,foluit& alunno

Epotumfemcn.

Nomi Gre ««a.ut.a . Lat.Coluteo. Irai, foluteo,

Fo r m a. E la colutea arbore più predo grande,
che picciolo, il quale produce il frutto in filiquej

grandi come le lenticchie:Ha le foglie molto rimi-

li a quel le del fiengreco; i primi treanni lauri Ibi

gambo
, &ilquarto mette fuora i rami,& diuenta

alberi.

Loco. Nafce in gran copia nella valleanania,
& nei monti di Gualdo,& nafte, feminandofi il fe-

meoueil tcrienofiabenelngradatocó lcttame,&
/penalmente di pecora ;& il tempo di Icminarloè
neU’afcondcrli dell'arturo , facendo prima Ilare in
macera il lime nell’acqua,fin che cominci a germi,
tiare.

Q-Y alita'. Difecca nel primo grado , & nel
principio del fecondo ancora,
Vimr oi dentro. ; 11 Teme beuuto prouoca il

vomi to come quello della gincftra,& muoue il cor
po non fenza trauaglio, quantunque negli armen-
ti non faccia queflo effetto, anzi mangiato il feme
dalle pecore,merauigliolàmente l’ingratla.

Quncichoreeis Contrillas rflilLo fluitosi
Hoc oluum liji.i,m untai (meni. t & oii.i ; ....

Quodgumwt ex tpfa procedi! mentirua pelli,
Hcpbcct (p-fdojyjiuù non efl ardo, voganti i;

*^uxUwm,w tandem[trptnturn morfibue ajj'cit.

Nomi Gie.v ,/pinna .Lat.CondriUo

.

Ital.fe»-
irìlh,& lerracrep ì/o.Spag. Leuugot, <$ Intbug/de»
tre iospUuos.Fran.Ltheron.Anb.t andare!.

Specie. Riiniuafenc duefpetic diflercntipcr

C la diuerfita delle frondi.

Forma, la prona condrilla quali di fi elio
di cicoria, fi» il fililo,; fiori , & le frondi fmi!ialla_,
cicoria laluatica; nondin,enoèin tutta lapi;nta_,
più fotti le , nei cui rami li ritruoua vna gomma li.

milcal madice,grolla quinto ma laua. La raditi è
più breue.St piena di ia te.Faifioo alcuna volta ce
rulei,& tall’liora candidi.

Loco. N.icc ne i io,lì,& negli argini de i cam
pi apprelfo alle vie , nonmancogrataa mangiar
per infilata, ebe li fu ia cicoria

,
quantunque più

amara.
r

Ovali a. Nmè puntodidiiniie nelle fui
‘

qualità a quelle de/la cicoria

V i rt v Didentro, fieuuta con vino,gioua ai
D morii delle vipere; il fucco della cotO,bcuuto per

fe delio,ouero nel vino.ridagna il cor, o , aiutalo^
concottione,& apre i’opilationi del fegato, & del-

V i r tv Difuori. Lagommachelitruouanei
fuoi rami, trita inficine con mirra, ^applicatacon
telaalja quantità d’unaoliua alti luoghi naturali
delle donne,prounca i medrui: L’Iierba peda inlie-
me con la radice,& lattone polcia trochei con me-
le,&con nitn>,foluendi fu troc- Icineli’acqua, cu-
laie vi tiligin 1

,lagomma conferua,& fa rinafeerei
peli dellepalpcbic.il che fa Umilmente la fua,radi.
cefrelca quando con la punta d’un’acofi mctteil
fuofucco in dii la «ilice de i peli.

CON-
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*44
CONDRILLA

’jthera CoNnR i llA efi qua ccmcoquic,atquerefleBit

Cnnum in palpibru qualunque intonmodafucco.

NoMi.Gre.itMJ'fO.A» inpa .Lit.CtndnlUtl-

tera.lnl.Condritta fecond*. . ,

Fo rm A . Produce le frondi lunghcja torno in-

tagliate,& Arate per terra, il cui fuftoè pien di lat-

tala radice 4 tonda,fottile ,& appuntata leggiera

,

loUeggiante ,& piena del medefimo liquore.

Loco. Nalce in luoghi gradi , alllegri,&
col-

**

Q_y alita. 11 fruttofic le]frondi,han
fecolti

V 1 RT». Hale medefime virtù,che la prima.

H E RB ARIO
SECONDA. A Nomi Gre.ur/£* . Lat.Cruifga . Ital. Conica,#

pulicatia. Ted.</«i muntc_. Spag. jlttadegua. Franz.

Herbe auxpueet.

Specie. Ritrouafppedi treforti, cioè mag-

gi ore,minore, tu n.ezana. * •

Forma. La maggiore c pianta alta, & halar,

f
he le [rondi ,& di graue odore , Amili a quelle del-

oliuc pcldfe, & graffe; il furto crelce all'altezza.,

di duogoipbiti.il liorcc fragile,di color giallo, &
amaretto,Ì1 quale A fpiuma in volatili Aocchi ; lo
lue radic i fonoinutili.

Locoi Nalcc nelle campagne,& ne i colli ,&
in luoghi humidi,& ameni.

Qv alita. Scalda,& difecca nel terzo ordine

& èamara.Sfacuta.

$ V irt v Didentro. Beuonfi i fiori , & le frondi

per prouqcare i mertrui.c'l parto , & parimente al-

le dertillationidcldurina, al trabocco del Aele,Sc

dolori delle budella; Stbeuuticon aceto giouano

al mal cadbc< >;5c la fua decottion fatta in vino,gio.

ua all’oppHationi del fegato. Mangiata qucft'herba

dalle] capre,l’ammazza.

Vi rt v Difuon. Caccia tutta la piantaleferpi

fparfa per terra,& parimente fomentata,cacciaan-

coralezenzale, & ammazza le pulci: il fuo fumo

fcacpia i fcrpcnti,& le lumache, le frondi impiaftra

te,tirano fuori il veleno da i morA dei fcrpcnti,&

purgano,& fanano ogni forte di fente,applicateal

la Aon te,giouano alla frencAa ; pcrte& applicate al

le pian te dei piedi,fermano i Aurti : La dccottiono

meffa ne i bagni,che A fan per federai dentro, me-

dica i difetti della madrice. Vngcfi l’hcrba efficace-

mente al freddo,& al tremor ddlc febri. L'iierbaj

mellà l'opra al grano,lo confcrua lungo tempo , Oc

lo difende dalle tignole.

CONIZA MAGGIORE.

tnecat& pnlices Con iz a ,atquc illila prode/l

Vaine ribus lami,acque iClibas ; extrahit ipf

a

*fHenfes,ac partui;riti/s vterique meditar.

Termina,# acquami morbus exptllit^bonusq;

licitai.

£fl Coniza minor, qunmaior ad omniapotenti

Sed dyfentencis vini geni ipfa mederidi

Tracipuas , rubro vinoauHenq. bibatur

Quptidie i litui eH pulus.

Nomi Cre.ur n^a puf a.Lat.fiwrga mmor.Ital.

Qiiurta minore ,& pulitoni nmore

.

Fon-
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DEL DVRANTE.
Form a. Ltoonizaminorchalefogliepiùftrct A

te , fit più forali di color di mele , che urite s'attac-

cano alle dita ; ha il fior pi ù lquallido , fic odor più

acuto,& più grato,che la maggiore, ncll’altre cofe

è fumica lei.

Loco. Nafce fuor delle diade , fit iij luoghi

campertri,& ameni

.

Qvauta.&Virtv. Ha le medefime fa-

coltà,che l’altra, fit principalmente vale alla difen-

teria,bcuuta la fua polucre in vino rollò,fit aurterò.

Et vnta leggiermente, lana i dolori delia teda.

CONIZA TERZA.

Terti a <fua Iribnunt affert Con 12A prioret

(un0a yìnfirfnatamen magii , inde bete anxiluttt

In difenterijsex votofumpta
,fed iUud

Si rubrum auflcrumq.

Non i Gre.xcr/f* rpira'r . Lat. (oni'ga tenial,

1 tal.fonica terxa,& conica mezana.

Forma. Hai] furto più graffo, fit più mollo
BcU'altre, con]foglie mezane di grandezza tra la_>

maggiore,& la minore , ma di più grato odore.

Loco. Nafce in luoghi hunvdi,fit acquaftrini.

Qv a lit a', fit Virt v. Ha le medefime fa-

coltà,che la maggiore,ma debilmente, fit bcuute.»

due dramme della fua polucre in vino rollo aurte-

ro/ana la difenteria.

CONS1L1GINE.
Elleboro follo.

‘'7X>0

«45
CONSOLIDA.

Maggiore.

Consolida empiii euerfu attjne meditar

Vulnera perducit, don ecfit clanfa cicatrix >

IUa<l coniungit reficachine vteerafanat,

IUita coUeOufedii tura profiat,vna
Itcoalefcunt bine carnei,fi tmq. coquantur

.

No m i.Gre.T!,fiToVLat.S;mp/jirHm maini, [tal.

ton[olida maggiore. Ted. Vual vvrtg.Spag.ion]uelda
malore. Fcinz.Orielle de afne

Forma. Produce il furto alto duogombiti , il

C quale c qualche voi ta maggiore,angoloio , leggie-

roA concauo di dentro , come quello del l'onco ,

attorno alquale fono le frondi non troppo didan-

ti,pelofe.ftrcttc.lunghe.fimili a quelle della buglof

fo.E il furto per lungo ai fuoi cantoni tutto pennu
to,& efeono dalle ali alcune picciolc frondi , fra le

quali fono i fior gialli . Nel furto è il feme fimi le a

quello del verbafeo, l'opra le frondi , fit parimente

a tutto il furto è vn’alpra lanugine,!aquale nel ma-
neggiarla caufa prurito. Sono le fue radici di fuori

ncrc,& di dentro bianche,& di follanza vilcolc; ci

è di quella che fo anche i fiorì porpora,5t bianchi,

tutti però d'una medefima forma.

Loco. Nafce abondantiflìma nei prati.

Qv alita. Rifcalda , fit difccca nel fecondo
D grado,fiedeortrettiua,fit conglutinanua.

V i r t v Didentro . Le radici trite fit beuutein

acqua melata,giouanoa i rotti,& a quelli, che fpu-

tano il lingue,clpurga le fuperfluita,chefonone i

polmoniti li co n acqua a ì dolori delle reni : la_,

fua decottion fatu nel vino fi beuealla difen teria

,

fit a i fuperflui meftrui rofll Prendcfi con aceto me
lato a gii lpafinu,fit alle rotture. Mafticata la radice

cftinguela fcte,fit lana l’afprezza dell’arteria . Farti

della confo! ida vn firoppo merauigliofo per i rturti

del langue.per l’ulcere trefche del polmone, fii per

la tolfcunitiga l'ardordclic icbn,fit leua l’acrìmo-

niadt gli humori . Prcndonfi di radice di conlo-

lida once due,di regolino oncia vna,fòglie, e radi-

ci di forfora M.duo , finocchi vn’oncia , e mcza_,,

giuggiole venu , femedimalua dramme due, di

M i api



iaó HERBRA'IO
capi t)i papauerl dramma vna.Si fàccia dccottione

& ad viia Abradi qucfla colatura fi aggiunga di me
Jp,o di zuccaro vna libra e meza,& fi tacci firoppo,

V i r t v Difuori. La radice impiaflrau Tana le fe

rite, dal quale effetto haucclja prefoilnome, Im-

piaitranfì le radici viilmentcconfrondidi Icnetio

pe nelle ii fiainmagioni.McfTa a cuocere con la car

pe tagliata, datcacca infiemeiapplicata alle rotture

degli ir. redini de falda, & fana le fratture degli of-

fl applicata, & Aretta però bene fon vna falcia.

CONSOLIDA,
Minore,

[41 Minar ai lingua fiueumq. & gutturisaffert

Consolida viceribus, infiammatiti]. iuuament

osftquc hi squen medium didum efi pndejfcfoUrt,

Nomi. l»t. CoufoUiaminor, Ita!. Ctnfoliiamir

pare. Ted Bruffcllan.

Forma. Fai gamboncelli quadri pelofi , lun.

ghi vna fpanna, le fogliecome di menta , ma ruui-

dette,i fiori in cima dei gambi fpicati.purpuregni,

& qualche volta bianchi. E la radice capigliola co.

pne quella della piantagine

.

Loco. Nafce ne i monti,ne i colli,& quafi per

tutto.

Qvalit A, & Virtv'. Valeall’infiamma.

gioniA viceré della lingua delle fauci,& della go. _
Ja,& ncU’altrc facoltà è conforme alla mezana,im-

però che la fua decottlon beuuta, caua fuori il fan-

gueapprefo ,
Ondeconferifceacoloroche fono

precipitati da alto , Se gioua ancora alle rotture in-

teAinali , il che fa parimente L’a c qv a IliUata da

tutta la pianta.

Virtv. Di fuori, 11 fucco fana fulcere mali

gne di tutte le parti tanto de gli huomint, quanto

delle donne.

CONSOLIDA.
Mczana.

Consolida ex olio deiedis fubuenit , adque

Confradis Medi A,(Jr iu‘tis; ad vulnera pellet

jntrrna,atque externa,adque ulcera predate^ OtÙt
Et gtngmarum,& fexus utriufque pudenda

Et cancrosfauat,grumos drfangumis ipfa

Diffolmt,

No m i.Lat.Confolida media iugula. I tal.cJKer<m
dola,confo!ida'megana,berba laureinola.

Forma. Le fog 1ie fono maggio ri ,& pi ìi 1un-

ghe di quelle della minore dal rouefeio porpore*

quali comequellc del ciclamino. Produceil gam-

bo alto vn piede,vacuo,quadrato, Se pelo(o,li fiori

fa ella cele (fi,che nalcono parte tra le foglie,che fo

no intorno al gambo.St parte nella fommita a ma
do di fpica apertala radice fi vcdccapigliofa come
pella minore, 6t poco profonda.

Loco. Nafce ne gli horri,nelle vigne,8t per le

fratte.

Qv alita', Se V t «iv, Didentro, Gioua

molto per le rotture interiori ,heuuia,caua fuori il

Jàngue effrauer.ato,5tapprefo,6i perquclto gioua

11 lucco a quclli,che fono caduti da al to.

V i r t v Difuori

.

11 fucco è valorofiffimo rime

dio di tutte l’vlcere corrofiue della bocca,& dcllcj

gengiuc,de itefiicoli, del membro virile , St parti

naturali delle donne,& gioua ancora al cancaro ,

& alle viceré maligne, Facendo empiaftro con fca-

biofa,con quella conlblida,& allogna , doppo che

il cancaro farà ben mondificato con la polucre che

fi diferiuerà nel capitolo della dragontea maggio-

re.ln fomma èquefla confolida fi virtuofa pianta

,

che volgarmente fi dice, che chi haqucA’htrba^

non ha bilogno d'alcun Cirugico.

CON'



CORALLINA,
Mofco marino.

Infiammata oeutii ex pellit, itimi). rumorìi.

HigiA CoNsouDA;iBcrieis datar yttlis , aiì<{ut

'Ardori! yoletorina, tduiitj. laptUor,

yninni& inde meni ccmungtt ,& vlccrafornai.

No M i JjLt.Confobdo regala,flos regiut.'Dclphinium.

lal.ConfolidaregaleJperon ai Canalino,& calcatrip-

pa.Tcd.Hutterfporn. Vnn.l'ied alloMette ,&iosFj-

galle.

Forma. Produce il furto lottile, alto vn gom
bito,dal quale cleono molti ramolcdli lunghi, fot c
ti,& parimente lotuli ,come fi veggono nel melan-

thio ialuatico.Le foglie ha ella lunghe, (frette, &(_

capigli afe,raccolte infitmc come in vn cefpuglio;

i fiori fono veramente por porci,di grandezza del-

le violerei cui fondo elee fuora vn cornetto limi-

le a gli fperom de gli antichi, onde s'ha ella acqui-

etato il nome di Iperon di caualicre.il leme è come
dimelanthiolcrrato,in picciuoli cornetti

.

Loco. Nalce la confolida reale per il più tra le

biade.

Qv alita. Ha facolti di refrigerare , St d’a-

flringere.

Virtv’ Didentro

.

I fiori ,& L'Acqva dcftil-

latadalorojguaril'cono l'infiammagiom intrinfc-

chc.it giouano a gli itterici . La decottion di tutta E
la pianta, 4 lodata per gli ardori

,
polleme, veleni,

vomiti,pallion coleriche , ri cenimento di vrina_,,

pietre,(ciaticheA mettefi nelle beuande delle feri

te,ma più valorofo c il lucco . Il feme vale a i mor-

ii de i ferpenti,a coloro,che patifconodi renelle,

&

difficolta d’urina , & aquelli ch'vrinano il fangue.

Vi rtv Di fuori. L’acqva diftillata dai fiori

lodafi alle infiainmagioni degli occhiatila debolez

za della virtjt, Stalle caligini de gli occhi, Stcofì

l'herba impiartrata con vn poco d’acqua rofa: Va-

le ancora a fanare le ferite frefche,& l'vlcerc pari-

mente . L’herba impiartrata con mele , rilòlue i tu-

mori.

Calfacir,extenuat Coris, purgati), operiti).

DigeriiAXpurgatJotiumij. &mtnjirua pellit;

Troficit ad morfui,fii)u. ndo phalangia morderti

Sanai opiftotonam ceraicibus,tftbiaderai).

Nomi.

G

re.*«'p 01.L2tXoris.Ital (ori.

Forma. E vnfruttice, che produce le frondi

limili all’erica,rode,più grolle,& (. iù picciole,non

più alte d’una (panna,d’odore aggradeuole,& acu-

to,hai fiori limili al l’hipenco,gialle iti,ma minori.

Loco. Nafcc ne i colli, & ne i monti in luoghi

aridi.

Qv a lit a. Apre^ifcalda,aflottiglia, digerì-

fce,St efpurga.

V 1 r t v Di dentro . Il feme bcuuto prouoca i me
(tniiAl’urina . Prefocon vino.gioua ai merli di

quei ragni che fi chiamano falangi , confcrifce alle

fciaticheA allo (palino , che fi chiama opirtotono.

V 1 rt v* Difuori. Vngcfi il Cerne con pepe nei

rigori, che precedono alle libri ,& all’opiftotuno

volmcntc con olio.

CORV

COPPA DI GIOVE.
Piana maffima.

C O N S OLI
Reale.

DHL
D A.

DVR'ANT E
CONVOLVOLO.

Volubile.
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C D R V.

) ^ tnfiammati limai rcfiigciat; adueuìtififa

largita afiumpto dirmmu-Suca<i,& ani
finti clhvl dieunt,& ficca,& frigida CoRV, (accidie fotus.i ori gerii aique venati

,

Qua difcnterUl Idnat^ttam mucccratai; Sactbarnq. caput,u lìun, Leder grautbit
Comprima ir romiti , fiornachjt$ lupai mhpcilu. fefi epuLi.carucianandrurn aliali j.fcruat.

Nomi.F quefta piantam Ungila cananea chiama-

ta Ccru.fi i Voitughefi, che fononi Illuda la chiamano

herbe nalnanca,perche quei dt Matauarfumo i firmi ,

che mfegnatono il modo di fcruitfenc.

fonia E vn frutto della grandezza dell'ar-

butocon foglie di granati ,* con fiori bianchi,

d'udore come di madre (elua,

-O v a ind. E frigida,* lecca. —
V 1 rt v Tidentro. Conquerta pianta guarifeo

itogli Indiani ogni forte di diifenteria, hauendo 3
però prima purgato il corpo della maggior parte

dell’humor peccante; pcrch'ajirimentc ricadeva-

no fàcilmente nel niedifimo male. lJfuccodal

pianta ancor verde, datone a digiuno fei once per
volta.gioua alla debolezza dello fiomaco ,& ritie-

ne il vomito,riato con acqua di menta , & poluere

di maOice-Mettcfi la poluere di quella radice pefia

in lambicco a macerare inficine con fiero di latte,

Sa poi vi s’aggiunge dcll’anieqs , dell’apio , del co-

riandrofecco,del lime di cimino pedo,* bruflola

to.infiemc con vn oncia di bu tiro lènza fide, &fi
mette tutto a (fidare,* fc ne caua vna acqv Avel-
la quale fe ne prendon quattro once,* fi melcola-

no due once d'acqua rota,ò di piantagine ,& fe ne
dannodue once alla volta all’ammalato , & vifi

può aggiongere la poluere fatta de 1 trocifci di
quefl'licrba , cheli fannodeU'ifleSé cofechcfi fa_,

l'acqua dalbutiro in fuori. Giopano anco aliai

a Cltrillcri fatti di quell’acqua due volte il gtornó
auanti al cibo,dandoli poi mangiare a gliamrnala-,

fi rifo nel fiero , & polli cotti in acqua rofa.

CORIANDRO.

fi peti! lineai rORi anorvm,& fimen adauget

,

ieduni ammumif. grauatfuerit fi Iargini ’pfum

rcipneptum fincgit ,/crpentiaij. ulcerafanaf,

(tifaci! , incidit , ventri!j. ammalia pelili
f

V; ! ’ì r

.
Nomi Gtt «^itr w\iibw , Lai. reri»

driim.hi\.foTiandrc,etcr.riandcloAr.lb.l{utho r.7 ed.
fenandtr.Spig . 1 uluntro,@- cihundio. Franz.(orian-
drc,pitartir)ia.

Forma. CrefceiJ coriandrocol gambo forti
le, ma pcròlungo vngombiio,emrzo, tutto cir-
condato di rami,le foglie da hallo Ita egli limile al-
1 adiamo,ma fono più fiottili,& più minutamente
intaglia.c.-quel'eche verdeggiano nel gambo, *_
nei rami, nella fommiradciquali nalcono i fiori
buncheggian ti,A: dipoi il lemc in ncimolo tondo
Se flrifciato . L herba frefea, ha vn faflidiofo odore
qualicome di cinteci,* coli ancora il feme mentre
è verde,fé ben beccandoli diuenta aromatico,* vd
le in moltitnidicamemi. rtiwwiRjit'
Loco. Kalcc fpontancamente nei campii*

fra le biade,* leminafi negli horti.
Qv alita'. Il coriandro verde, è frigido ,*

non li deue mettere dentroal corpo, ma il maturo
c di gì aro odore, & di temperamento caldo , Sf
aflrettiuo,* adontali di dcntrocfiior del corpo.
VtRxv Didentro, fida fuggire il foucrchiovfq

del coriandio, imperoche offende ia teda , offufcg
1 intelletto,* perturba la nientetdòndeconnume-

C rafi ancora tra veleni , alcheè rimedio il vino poi
teme beuuto, lalcpa con lilcia, l’olio , la lalamoia;
brodo di pollo ben iàIato,Therica prelà con vino;
& parimente la poluere di radice vencitoljico. ;
diambra,* diamoico nielli nelle vmande, viando-
10 moderatamente è buono allo llomacò;*locon
Iurta, ritiene 1 cibi nello fiomaco lin’a tanto che_>
perfettamente li cuocano . Il feme infido per vna
pone nell’aceto,* poi leccato è vtilifìimo allo fio*
maeo

,
percioche reprime l’el!aIationi velcnoli,*

non li deue pigliar fe non preparato,come s’i det-
to.Beuuto con vin dolce,ammazza i vermini ,

*"
prouoci i mefirui . Abrufiolatc, fetn a il ventre,
giouaajle inhaniniagicni

, fermai! fluflodel fan-
guc,beuuto. 11 tuo Cucco beuuto i mortifero vcle-

P no, & quelli che lo bcuono,diucntano muti , *
pazzi,alcl.eoltrca i rimedi; fudetti gioua l’acqua
lalata heuuta con polueic di coccied’ouaipiglian-
do la donna vn grano diquefio feme, li fi firmano
i mefirui fu perfiui

p er vngiorno,feduo,pcrduo
di,* penanti di quanti piglierà grani,
V 1 r t v Difuori

.

L’hcrba pefia con farina di f*.
ua,oucro de veccia,& olio rolàto.giouaaH'mnam-
magioui di tutti i luoghi ,* mali- me de i genitali.
La poluere del coriandro,appli rata con mele,lana
11 carboncello. Le foghe tri te con lattuga , chiara
d’ouo , * oiiorolàto

, applicate, lanano l’erifipi-

lc. fonici ua Je carni dalla putredine,* da i vermi
merendoni aceto douefia l coriandro. Uqual tri-
to,* fj arfolopra la carnc.là 1 effetto medefimo.
ix froudi mclcolatc tia il granella confctuano

.

11



Il cnriandro macerato per vo giorno nell’aceto,

& (parlò per la camera,ammala le pulci.

CORICALA.
Corto ala ex u:no fi quando ficca bibitur

Sène recrnspt funipla ctbu, auferre dolore

(

tfl tohpelici, i.

Nomi. Gre. Lat CorydabiAal.

Coniala.

Forma. E congenere cop la fumaria maggio

reiCrelcc quella pianta con fogliecomedi corun-

dro.ma più piccfo!c,5r più lottili,fa i gamboncelli

alti vnlòinuiclio,lottili,» noli, & ben carichi di

foglie,con fiori limili ad augclctti conformi allo

lotioie.Ha molte, &. copiolc radici , lunghe , bian-

chicce &lott li.

Loco. Nafce ne i colli ,& nelle campagne.

Qv al ir a V i rx v Lapdluciebcuuta-,

invino, ouero magnata l’hcrba,gioua aidolori

Colici

.

*49
A jnafchiq. In Ida morte di Troia.il mafehio aoru,

fa fruttotn.a io ulia producono i frutti l'uno.&c.

l'altro. Il legno del mafchio,c fenzr. midollo,fit im

erù,migliore,& più forte di quello della Ic.nina.

I malchio produce,& matura illuo frutto la fiate,

&la femina nel fine dell'autunno ,manco buono

aliai di quel del malchio. E d'auertirc, che noni!

piantinone fi Iafcinoapprefiòa i lochi delle Api,

percioche mangiando elle i luoi fiori, muoiono

,

quantunque facciano il contrarione gli huomini.

E quell'arbore di mediocre grandezza, Òr il più

delle volte vergellolo,con bi eue tronco , onde na-

fconole verghe ferme,robufie Se nodolc , chefer-

uono per gameti nell'arte della lana;&il legno per

„ che è dur (limo, s'adopera commodamente per far

® i denti dellcruote dei inoliai. Produce come s'A

detto,le fiondi quali come il fanguigno,venofe, li-

fce,& mediocremente camole: Fa i fiori piccolini,

mufcofi,& gialli , da i quali nalcqno i frutti rolli

^

& lunghetti comeoliue,con duriliuno nocciuolo,

nel principio verdi,& poi rolli.

Loco.Nafccnellelclue,nei colli,& nelle fratte.;

Qv a l i t a . Ha (acuita di difeccare valenuflima-

mente , & d’aftringere.

V i R t v Di dentro . I frutti fono efficace rime-

dio a tutti i Aulii del ventre, imperochecofiringo-

no al paro delle nelpolc , ò de pruni faluatichi . Si

conciano dome l’oliuc,& tàlli del la lor polpa con-

ferua come de i cotogni,con zucchero o mele,che

£ vale alla difentcna,&t a corroborar lo llomaco. *

V iRTvhifuori. L’humore che rifuda dalle fró

di,ò da i virgulti cheli brui'ciano.gioua vnto allo

impetigini. L’olio che fi caua del lcgno,valea i do-

lori artetici,& franciofi . Le fiondi , & i germini

fuoi,conlolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.
Pianu maffima.

o^ffiringunt,ficcane,& filìmt Corna valnter

< f'ulmrs oralalent eadem ccmwgcrc magni, p
itfanant nr rbum t ri cefpt ab unfete nomea {

Zbrictasj. fiUs tard.itur ; commi da dentar

Ucce dyfmtenen, piano t.rntn improba fucco

Suoi; or apri In rum flore occuiuotur amaro.

Nomi Gre.««fi».Lat.ferBRr.ltal [orinolo,

&

ifrutti cornole,cornie,& coeguali . Tcd. Cocmlbawu.

Spag.l frutti comixolos. Franz, (.ornoille.

S p a c i e. Ritroualcnc di due lpctic,cioè il ma
fchio,& la femina.

Forma. Il malchiohale foglie fienili a quel-

le del Unguienoiha la Icorza ncruolà ,& lottile,la

mateiia del luo legno, è duriffima& falda limile al

corno,ond'egli ha tratto il nome . Crelceall'altcz-

za di dodici braccia . La femina come che faccia.,

poco tronco, fà pur'aliai vergelle limili al vinco.

Sciano aliai più vencidc,& meo laide di quelle del

CORONOPO DOMESTICA.

tafluum confiringitpercoBa Coronopvs efa,

iiul-



«JO

nJHultaq. ventrìculo fert eommoda;poUet& ijfdtm A
Quei piantalo infra vircs ductur b-bere.

Nomi. Gre.Mr•„V,ir.Lat.f’©rwwpw.Ical.C#

renoposterha Sitila corno cerumi) . Ted .Kratn. Spag.

Cu.nibtlha.fttnCcmdettrfJi fangumaire.

Specib. Ritroualcnc di due ipciic , domefli-

co,6rfaluatico.

foKMA.il domefl ico ha le foglie lunghe , an-

gufte,corniculate, giallette fparfe per terra a mo-
do di II ella,donde ha prefo il nome. Ha il fullola

fpica.il fiore,& il Teme in tutto fimilcalla piantagi-

ne.Ha vna loia radice capigliofa . 11 fapor delle fo-

glie, c molto limile alla piantatine.

loco . Seminali in tutti gli horti.

Q» a l i t a . La radice è afirettiua,&difecca- ®
tiua,& l'herha frigida ,& lecca.

V i r t v . Mangiali nelle infialate,& ha le mede-

lime virtù che la piantagine La radice particolar-

mente gioua ne i cibi a i fiulli (lomacali. Mangiata

non rompe,ne caccia fuor le pietre , ma corrobora

le reni,& tempera il lor loucrchio calore.

CORONOPO SALVAT1CA.

H E R B A R I O
c o R R A

Boraginc.

G O.

CORR EGGIOLA,
Poligono.

C O R R V D A,
Alparagofiluellre.

C O R T V S A.

JvlVB'trh radixferptntum morfibut, atque

Catera fi morderti ammalia piena veneno

nJHinfice prode fi ex vino epota , fimul vis

Gas Anafoream btdropifm depellere prsflal.

Nomi. Lat.foronepksfylneflris.ini.Hcrbaflcl-

lafaluatica,&ferpenlina.

Forma. Ha le foglie più fottili della dome-

nica,& con piùcornetti,nell'ulto,nella lpica,&nel

fiore è limile alla domenica,ma più fiottile.

Loco. Nafce ne i nion ti di Gualdo , douelo
donne la chiamano caccia lepre & la mettono nel

l’odorate toro infalatuccie faluauche . Ama luoghi

aridi.

Q_v alita, & Virtv. La radice lecca in_.

poluereA beuu ta nel vino,è valorofo rimedio al-

li morii delle vipere, & d’altri veleno!! animali.

7{fruorum lenii iuntturarumq. dolore

t

Cortvs A , atque eadem lutando fpirat odore ;

Confirmat,SlnngU,tum vulnera& vlcerafanat

;

Hac elioni ruptis, dyfentcricisq. meditur.
Spirimi,#- cerrbro ronfi mprodeflq. maligni,

Vlctnbus Urlili,, quib-seULm bSiala r. men,
Caifatti, atlenuaiq. exiccal dunque & ipfa.

jj
Nomi Ltt.Cortufa,lal<'ortula,coli chiamata dal

cognome del cortefiffimo, & IlluUrt Signor Incorno

*4atomo Cortufo gentil'buomoTadouano fuo inuento-

re,&di quefla diurna facoltà de fcmpliti mtendenttf-

fimo.

Fo r m a . E una pianta con fogliecome di uite',

ma molto minori,ritondette,a)quantnruuidette,

&al fiaporcoflrcttiua.con alfa! lunghi picciuoli ,i

gambi quali fa ella con non poco artificio di natu-

rarono di fuorporporei , & di dentrogialli, con
alcuni pcluzzi nel mezo parimente di color d’oro:

Hacopiofe mdicijunghe,& fiottili . Trouafiencdl

quella,che fa i fior violacei,& ancora bianchi . Ma
la prima lì ritruoua più copiofiailpira di quella pii.

ta , mentre, ch'èverdeunodorgranlfimo, qua-

fi come di fimo di mele,ma molto più grato,& mag
gioie,ilche nella lecca del cucio fuanilcc.



t,o e o . Nafte in luoghi ombrali,doue non toc

ca mai il Sole,in luoghi cretoli ,& bianco terreno.

Qv a l 1 t a . E di parti lottili,per ìlche rifcalda,

più la frefea che la fccca , ma lòlamcntc nel primo
grado,la pianta tutta ha facoltà di flnngerc , & di

confortare,rifoluere,deficcare ,& coftringcrc.

V : R t v Di dentro

.

Vale beuuta per i riulfi fto-

machali,difentcrici,& mu)icbri,& per gli fputi del

(angue,&per le ferite caflàli,confcrifcc à i rotti prc

fa per bocca.

Virtv Di /«ori. Conforta odorata gli fpiri ti,

e'IccrueJloimitigai dolori de i ncrui, {ideile gió-

turc caufati da qual fi voglia materia
;
impcrocho

medi i tuoi fiori al Sole lungamente in vgual parte

dioliorofado completo, {idi mandole dolci fat-

to di frefeo ,& vntonc poi li luoghi dolorali con

efio tepido,gli miriga,& gli leua . La pianta tutta

fina l'vlcere,& le ferite, vfanla i moderni nelle la-

uande delle ferite cariali,&penetranti:5£ infondo

no ancora con verde rame il Aio fucco nelle fittole

maligne.

C O R V C I.

Velicaria feconda.

COTOGNI.

DEL DVRANTE t,i

A tite in fétte
,
gialle,lanuginofe,6i molto più odora

sfuria pr«ctUunt,ilomacbumq. Cvpow t A firmanti

ilrmgunt,ficcarti,aluhm fìjlxnttj folultm,

Jnducitntfrigni , non «gru ccmmoda tantum ,

Sedfiuti etum;Utbahs & tpfa renerà.

Vira co»tundunt;eadem quoque vulnera iungmt
;

*dfi odor tUorum cermeem perenti! , «gre

(fincoque re Iute,erudii fiqmdem vefeare, vali bis.

r Nomi. Grc.xeJ'elrm nihat, Lat. Cotonee mala.

Irai .Mele cotogne.A rab. Uffargel.7ed Kttun,b Quii-

»r«Spag. Membrilloi. I ran/. Tornei de coing.

S petie . Ritrouanfi delle cotogne tre forti in

Jtaliaidcllc quali le più lodate fonoquelle , che fi

chiamano mele cotogne picciole,putte, compar-

te dell’al tre . Della feconda fpctie fon quelle,cho
più che tutte i'altre s’ingrofiano , chiamate llru-

thic,& pere cotogne,aliai men valorofe deli al ire

,

ma non coli gialle,lanuginofe,& odoratc.Lc terze

chiamate miluiane,fon quelle che richiamano ba-

flardcjimpcroche fon quelle,clic nalcono degli an
nefii oucro infortì fatti de i meli cotogni in tugl’al

beri delle flruthie,& pari mente delle llru thic insù

le mele cotogne. Crefcono quelle della terza fpe-

tie maggiori delle mclc,& minori delle pere ,& in

ogni lor qualità tengono il mezo tra l'una,& l'al-

tra fpetic.

Form a . Le mele cotogne furono poitate in»

Italia da Cidone cadetto di Candia dominio della

B Inclita Signoria di VENETI A: Onde fono poi

chiamate eufonia da i Greci . E la pianta del melo
cotogno quafi Umile al melo volgare , ma le foglie

fono minori,più !ifce,più grafie, più dure , & dal

rouefeio più bianche. Produce i fiori bianchi,ò ve-

ro leggiermente incarnati , con cinque foglie , co-

me le rofe faluatiche . Crefce ra re volte in notabil

grandezza; perciocheì.agrauezza dei frutti non
lalafcianoinalzare.

Loco. Nafce ne gli borri, nelle vigne, 5: nei

giardini.

Qv alita. Sono le mele cotogne di natura

frigide,St codrcttiue,frigide,nelprimo grado, 6^
fecche nel fecondo.

V i r t v Di dentro . Sono le mele cotogne mol-

C to neceffarie nelle fpctiaric per le uicdicinccodrct

tiuejperciochedi tutte,oltrcaI vino (che percon-

feruarlo che non s'inacifcalisi davnpocodime-
le)alla Miua & à l’olio,fe ne fanno fauori,gieli,co-

tognate,in vari; ,&diucrfi modi , conueneuoli nó
folamcntc,a gli ammalati, ma vrili ,& aggradeuo-

li ancora all'ufo de fani.Ecofa veramente maraui-

gliofa quello che molti affermano , cioè,che fc lo
donne grauide mangiano delle cotogne lpclfe voi

te,partorifconoli figliuoli induflrioli,& di acurif-

(imo ingegno . Le mele cotogne mangiate auanti

al cibo, ferrano il corpo , cofi mangiate di poi fan-

no il contrario>& prohibifeono i vapori che dallo

(tomaco alccndono al la teda. Falli del fucchio del-

le mele cotogne vn medicamento faluberrimo per

D i vomiti colerici; & per la difenteria in quello mo-
do.Prendefi vna libra di fucco di cotognini coral-

li rodi,di feme di rofe rolle,& di rcubarbaro di eia-

feuno vna dramma,& d’hipociftide ,& d'acacia,di

cialcunoduo (crapuli: fanti di poi boli ir tutte que-

lle cofe inficine , finche cali la terza parte , & cola-

nofi diligentemente , & di quello medicamento fi

dà a bere due 6 treonce alla vola due hure auanti

al cibo.Ma bifogna che fian prima gli amalari pur-

gati benirìimo.

Virtv Di fuori-Le radici delle firuthic riga-

te intorno al collo,guarifcono lefcrofolc,& il goz-

zo.Fatto impiaflro allo llomaco delle cotogne cru

de ò cotte con olio mafticino,ferma il durici del ve-

tre, il finghiozzOjC’l vomito,& eflingue l'ardor del

lo ftomaco,del petto,& del fcgato.Sedcndo la don
na



IJ* " H E R B A R I O
T»a nella decottion delle fiondi,gioua alJ'dito del-

lamadrice,lauando bene i luoghi naturali con det

tadccottione. La mucilagincde i lenii fatu inac-

qua rofa,gicuaallc intuirmi,agioni ,
& all'afprezza

della lmgua.Le cotogne, che lì conducono voglio

noeficre beniffimo maturchitrimente r’indurifco

no,& diuentano legnofe.QuclIeche per l'inuerno

fi ripongono crude, non li debbono mettere ap-

pretto a l'vuajpercioche il molto loro acuto odore

la facorromperc,& infracidare-Conferuanfi leme

Je cotogne incretandole ,& fecche al Sole appen-

dendole, conferuanfi ancora nella paglia , nel mi-

glio,nell'orzo, & nel mele , al qual danno poi foa-

uiflimo odore.Per fare vn cotogno di marauiglio-

fa grandezza,vi li metta dentrovn Cerne di rapa^,

riempiendo,& otturando bene il buco, douc èpaf-

fatoillemc.

COSTO.

talfacit vrinam eit CbSTVS , puntina dueit,

Et venirmi limala!,conferì& morfibus atriti

“TeCloris aduerfus bibitnr fimulipfe dolora

,

Deijcit,dr yentris tineas , nerwsq. folata

Subiteti it,emendai conuulfa, infida cattiq.

Jnfacievi/ia.

Nomi Gre.*f»Ttr.Lat. (oftus. 1 tal fiflo.Arab.

Xoftor ò Cbaft.

S r b c i r. 11 collo volgare è di due fpetie^ma-
ro,cioé,& dolce.

Forma. Il collo volgare produce le foglie fi-

mili alla paftinaca domeflica,ma maggiori,più Ibi

te,& più ruuidc,& dillefe per terra,quelle cioè che
fono più propinque alla radice. 11 fililo ha tondo,
& nodulo come il finocchio^lto duo gombiti ,&
maggiore . Naicono da i nodi i rami sù per tutto il

fullo,& nella fommiti producon l’ombrelle, coru.

fiori gialli,& Cerne tondo , Ha la radice grolla,8c_
camola di bigio colore,& iplcndcnte . Nafcc in_
Puglia nel monte Gargano.
Qv a l i t a

1
. Il collo volgare/ calido,ma non

tanto quanto il vero.

A V i r t v Di dentri

.

Lodano quello collo volga
re,quei che lo portano diPuglia per tutti i mali del

capo,che fono freddi,& parimente per i difetti del

pcttoiper i dolori vétoli dello llomacho.per l’opi-

lationi delle vifeere , <V per i dolori della madrice,
delle reni,& della vefcica: Onde vogliono che con
fenica grandemente a i dolori del capo , alle verti-

gini^ mal cadueo,allo fluporr,alla fonnolcnza_>,

chiamata lithargia, allo lpafinr.o.alla paralilia , al-

l'aCmaaiIla toflè,al trabocco de! fiele,all’hidropilia,

alla ventofiti^ i vermini del corposi le pietre del-

le reni ,a prouocare i mellrui.il parto, & le fecon-

dine,beucdoCcncladecottionc,òla poluere.ò meC-

fa ne i bagni che fi fanno artificiali . Lodandola an-

_ cora per i dolori colici,per le fciatiche,& altri do-
** lori di giunture, facendoli crifteri con la fua decot

rione. In vece del collo vero li puù vfar l'Angelica,

ch'c fuo boniilimo fuccedaneo.

COTILEDON.
Vmbiiico di Venere.

,

C O T I N O.
Scotano.

COTVLA FETIDA.
C

F<etet,& indefolet Foetens bac Ootvla dici,

Efl mordax,& acuta,exuleerat iltila canni,

Exurit/j. anum, tergat fi forte vialor

Cum ventrem in camptexoneralfbaud confciusjipfal

Nomi. Lat. Colalafetida . Ita). Colalafetido,&
brafciacalo.

Forma. Produce le fiondi di (inocchio , con

fiori Umili al parthenio
,
per il che da alcuni è fiata

tenuta,ma fattamente, per il vero parthenio.

Loco. Nalce peri campi.

Qv alita. E calda, & Cecca valorofamen-

teiha vn faporeacutillimo, &di forte, che vlcera_.

la carne,d'odore,& di facoltà è Umile al calloreo.

Vun

«



DEL D V R A NT E
•. V x itv Di dentro. VaIcaqucllo,chc vale il ca

floreo,elicado ella amara.

Viri v Di /non . Sedendo le donne nella fua_»

«lecottione.gioua all’efito della madrice . Nettan-
doli i viandanti che Igombrano il corpo ne i campi
,cò queil'hcrba lcntono brulbre nelle parti da ballo.

CRESCIONE.
Sifimbrio aquatico.

C R ESPINO.
Vuafpina.

CRESPINE,
i. Soncoalpero.

CRISOPOLA.
Buphcalmo.

HJ5
A Loco.Nafce nelle maremme,* in luoghi afprì

& (aitali,* nelle riue del Mar Adriatico ouc liano

Itogli,* ancora per tuttala riuicra del mar Tirre-
no,* maflimc intorno al monte Argentalo,* per
tutu la co(h,chclenegiraverfoNapoli,& dal ma
re i (lato tra (porta to ne i giardini,* ne gl i horti.

Qv alita. E caldo,* lecco nel rer.ro grado,
è al gullo lalato, & alquanto amaretto , il perche è
egli nelle lue facoltadileccatiuo ,& afferfiuo.

Vi rtv Di dentro.Lì decottion della radico,
delle frondi,* del Teme fatta nel vino ,* beuuta-,
vale alle difficoltà d'urina,al trabocco del fiele,* a
prouocarei mcflrui. Mangiali il crìthmo crudo,*
cotto come l'altr’hcrbe de gli horti , * muoue il

corpo,* il teme beuuto con vino.fcacciala vento-

B fita.conforta lo fiomacho, * le reni,& & buon co-
lorca quelli, che'l mangiano Mangiali crudo, *_
cotto,come l’altr'hcrbe de gli horti , * contentali
ancora in lalamuoia.

1*.
*

C R I T A M O.
Terreflre.

bfMffit (rittmum ,lotinm<j.& menflrut tarda

Cif,fi(cet,molhtij. aluim^onfertq. pòdagrit
;

Corpetti tujuefecitgrotum puhhrumque colorem ,

Fammeli morbit, & rentbus auxilintnr.

N o m ì.Gre. xp/S|u«V.Lat.friri(m;5,Ital.Cr«r/>i»B

,

{inocchio mirmoifr htrha di[in Viero.Tcd Tìaulen,&

tneerfcnuhenSpì.Terextl de U mar,& vuoi dcagnu-

laycrui. frìn.TìrtflUe, & fenoli mann.

Specie. Ritroualcne di quattro fpetie , tre
marine,* la quarta tcrrcllrc.

Forma. E vn’herbctta frutticofa per tutto

piena di fiondila qual crclce alla grandezza quali

d'un gomitilo,con (rondi al gullo falle gì alle,bian-

cheggianti ,come tono quelle della procacchia qua

tunque più lungte:Produ:e i fiori bianchi,& il te-

me limile a quel del rolmari no,tenero,odorato,*"

tondo1
. Rompeliquàdo e lecco,* ha di dentro vn

nocciolo limile ad vn granello di grano.Le radici,

lequali horalon tre, bora lon quattro,ion grolle vn

dito,& fpirano d’un giocondo , * aggradeuolo

Odore.

Terrestre,*» Critamvm referti ,fìcea!j. recidi»,

Digeiii^iquefimutboc demani ex calfuit ipfum.

Nomi. Lìt.Cruhmum,quartum . ltì].Crubamo

terrestre.

Forma. Nafce con foglie lunghe,lirette,& da

£) rette , lequali cleono tre inficine da vn medeliino

picciuolo aliai ben lungo,* da ogni parte denute
come le làici da mietere il grano,* quelle, che fo-

no ne i ludi fi veggono molto più picciole , & più

flrette;il fufio produce con molte concaui radiali,

& parimente nodulo, nelle cui lommitufilpargo.

noi rami,nei quali fono le ombrelle biàcnc,* no-

me,che producono poi vn feme lunghetto,picco
forcuto,* odorato, l a la radice limile alla

\
allnia-

ca ìaluatica.ma minore , al primo gullo dolce , ma
mallicandofi benc,e nell’vl timo acuta,* odorata.

Loco. Nafte copiolà in Boemia , * inanima-

mente intorno alla Citta di Praga fia le biade,*,
lungo le vie nelle riue de i campi.

Qv alita,&V i rtv. Apre,digenfce,ri-

ftalda,dilécca,& mediocremente uiude. ,

CROCO
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Efclaros otulos Crocvs efficil ,& fugai ipfli.

Ex tallii ftuxus.nubes& drfcutit , inde

(alfacit} ir ficcai,militi/.& concoquit,atque

Exbdarat corpus ,mutarcm augetj. colorassi

Cit lotium,crapu'aquc reflfla, &cbnetati;

lnfhmmut.fucri dcmulcetcj . rgnis,dr curii

folleila exhaunt; venerem fhnuUtj. caputj.
Ttutat,& mimodico fallidia confici! vfu,

Talloremq. borrirnem,ftd rifu concreta vfquc;

Ixiuiaq. riccat tiimiaji noti moderate.

Ex renda btbaur

,

Nomi. Gie.neat'c.ljit.Crocum,&crocus.lal.

Croco,& Taffereno.Tcd. Saffran.Anh. Zahafaran,sìr

Otafaran.Spt.vefga{fran.Fnn.Zaffran,BoQia.Isfran,

Poi. Sgafran.

Forma. E il croco veramentea tu (to il mon-
do notiflìmo. E una pianta con toglie capigliofe

lunghe , (Irctte,come quelle del tragopogono,qui
tu nque molto piu (1rette,& copiofe, (Irate per ter-

ra,6t morbide da toccare. Fa il fiore come il colchi

co,porporeggiarne ,& bello i vedere dal mezo del

quale cleono alcune fila noleggianti,& nella cima
groflcttc a modo di tromba , co le quali cleono dal

medefimo centro alcune linguette gialle,limili del

tutto a quelle dei gigli bianchi,& dei fiori del col-

chio prcdei toidoppo i fior, fuccedono le foglie , le

quali non (limando punto il freddo, tutto il verno
verdeggiano,& fi perdono la primauera ,di modo
chela Hate mai non appaiono.Ha la radice cipolla

Ha,circondata da diuerfi inuogli, che nel nero raf-

fi ggiano,come fi vede nelle radici del gladiolo.Go
defi il croco d'efler calcato co’ piedi.

Loco. Seminali ne gli horti. Si ne i capi trafpo

nendolclue cipolline in terreni leggieri : tiene il

principato in Italia l'Aquilano, troual'cne nondi-
meno dcli'ottimo,& dcll’electiflimo, nelI’Vmbria
nell'ameno territorio di GuaJdo,fclici(fimoGoucr
no al prefentc dell’llludriflirao, & giullifiimo Si-

gnor Cardinal Raniboghetta.

Tiìm ro. Fiorifcedoppol’Equinotiodcll'Au-
tunno.nel tramontar delle Stelle chiamare Virgi-
lie,pcr il (patio di poclngiunu,& inficine con 1no

A ricredo manda fuori le foglie. Calpeflandofi fpef-
fodiuenta piu bello,& più fruttifero

. La adice te-
nuta tuor della tcra fiorifee al fuo tempo, ma pre
fio il fiore primato dell’alimento fuanifee. Trito il
crococon mele, ó altra cola dolce, non da colore
aicuno. Cauanfi le cipolline di terra, ogni quattro
anni la primauera,& (erbafì nei granai ruttala (la-
te,& repiantanfi poi nel principio dell’Autunno.

Q.Y alita. E caldo nel fecondo grado, è fec-
i conci primo, ri tenendo in fcvn certo poco del fri-
gido,& del terre(lre,aprc,ripercuote,digerifcc,cor
robora,& ancore moIlifica.Sofiflicafi mclcolando-
ui fapa

,
perche piu peli.ouero pcdandolocon fior

di cartamoima l’odore, e’1 colore,(cuoprono la nu
P §a ena -

^irtv Didentro. Il crococonfbrta;ilcuore,pu
rifica il langue,(caccia i veleni dal cuore,mangiato,
òbeuuto.prouoca l’urina.e i medrui.fa buon colo-
re,vlato moderatamente. Bcuuto con fapa,valecó-
tre 1 ebnacchezza, dimula la luilui ia

, gioua al tra-
bocco del fiele , niallime bcuuto con vin de Ice,

6

mahiagia. La radice b-uuta con fapa.prouoca I uri-
na,ma oeuuta al pefo di duc,ò tre dramme, è mor-
tilere.c cosi il fiore.il quale gioua nella debolezza,
cu all’ulccre dello ilomaco.de! petto,del fegat ,.dd

S
almone,delle reni

. c della vellica,mangiato ne ci-

U®»
11 touerchio vfo,& l'odore

, offendela teda,
oflulca l’imel letto,fa Ihuomo pallido,& lo fa mo-
rir ridendo,apportando troppo allegrezza.

c V i r t v ’/>i fuori

.

Gioua a i membri paralitici

,

mollifica le durezze de nerui,& fe ne fa l’odicrocio
vtuiffimc a quello effetto, melcoJafi v tilmentene i

.

colliri),cheli fanno pergl'occhi, con lattedidon-
na.il feme del croco filucllre, trito con mano , ò fo-
fpelòal collo , valcefiicaceu.enteai morii degli
fcorpioni t vtile a i difetti del ledere , e della natu-
ra,medòncgl’iinpiadri, dpanmen te alle goderne
dell’orecchie. Mafticato il zallarano, órpolchia
buttatone il fiato al vi|o delle donne,clic fi iouo li-
filate,gli fa il volto pallido.

C R V C I A T A.

a-^flringrLCjtvciATA re tenti buie bornia ceda

Nomi Gic. )srriai»ftiafà.ltkL Giuliana mi
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DEL D V R A NTE MS
ncrti&zcrucitUt&pttimbm. Lat. Cruciata. Ted. a
Creimi^ vvrt% {perca SUcb ',feu JMadclgeer

.

Forma. Nafce con tulio tondo, e verfo lad-

ina ralligno,sù perequale ,difianti quali di pari

fpatio fono alcuni nodi , dalle cui cócauità cleono

a due per due le frondi,graficttc,lunghc,cquafi fi-

inìli a quelle della volgarfaponaria„feperò nò pun
to dittinoli da quelle,ehe produce la gentiana , nel

pìii alto del fùflo.I fiori , 1 quali fono celefli naico-

no in cima del fufto,& all'intorno delle fròdi , che

fono pi ù appretto alla cima,quali tutti in vn fiocco

ritondo.Fa la radice bianca,longa,amaridima , 6c

forata in più luoghi, a mododi croce, ondcs'ha
prefo ella il nome di Cruciata

.

Loco. Nafce ne lochi ludi & nei monti ,|&
ghi incubi vicino alle llrade

. B
Qv alita. £ calida nel terzo grado , e fecca

ioluonel fecondo

.

ViRTV ‘Didentro . Lodali non poco peri a_>

pelle,per 1 vclem,& per i morii,e punture de gli a-

nimali vc1eno(i,SÌ ha tutte le virtù della Gentiana;

e però fi dourebbe ella chiamare Mettimborfa, au-

lìenga che per le mol te virtù lue , Ila degna come,
cola pretiolà.d'eilér tenuta,& ferbata tra l’oro nel-

le borie . 'Di [non.

.

Impiallrata la radice in l’u’l cor

po, ammazza i vermini,& Tana le fcrofole vlcera-

te,meffaui fopra Ja poluere.

C V B E B E.

della matrice manicato lùgamcte.infieme có malli
ce,uragagl ia idame te per lputola ttéma della tetti.

C V S C V T A.

f f 9

T
langucntem ficmachumfi>mant,purgntq. Cvbrbab
à,tOnh& à lentis,cra{psq. bumorlbus^tqut

Difcutwntflatus
,

parile r profumane , trabanti}.

Sj monfa furmnt,gelidi capitispituitom.

Nomi. Lat. Cstbeba. 1 tal .Cubebe. Anb.Quaheb,
tumus,tabacchini.

Forma. E vn feme, ouero frutto aromatico,

5
rodono dalla fua pianta in racemi , c liniiteque-

a piana ad vn melo ordinario , ma più picciola

,

con foglie di pepe, ma più llrctte ,& va ferpendo a
guifa di pepe, il frut io Ha attaccato a i racemi

,

ogni granello hailfoo picciolo, il fiorei odorato,

eia piana c feluaggia.

• Loco. Nafce in Cùda,& Ioaa nell'Indio Oriétali.

Ovalità. E delle qual ia del pepe, caldo,c

fecco nel terzo grado

.

Virtv. L’ufano gl'indiani mettoa molle nelvinb

p eccitare il coito
; cóforta lo llomaco, modifica il

petto,da gli humori grotti, gioua alla milza,caccia

Jcvctofiu del corpo,c cólèrifceall'ifirqiia frigide

(alfacitfxiccat,dctcrgit Cvscvta,im> q.

Hpborat,&-fanat morbosa nomine hgis;
Gt Iattura, iecons referauj. obli rutta ; henit

Expedit infardi vitia;excr. nuotai} pellit

E vtnis; factotum cftfcbnbus xtihs tpfa,

Ventncuiumcj grauot diuturnoprotmus vfu .

Nomi. Lat. fufcuta.ìiìi.Cufcuta.Tcd.Flocbffdi

den.Vnn-Coutbe ir icy.vulgo podagra di Itno. fafiuta.

Forma.E vnapiàtàjchescza hauere i terra alcuna

ferma radice nafce,& taglie fopra l'altrc piante , 5c

fono i funi rodi cifri limili a ivitiechi delle viti di

merauigliolà Iùghezza,con i quali s'auolgc,& s’au

uiluppa coli filetta méte all'herbe fopra alle quali

ella uafce,chc fpelic voi te le dragala,& le gi tra per

terra p il troppo pefo de ì gomicioli,che rauuolgc-

doui vi fi gencrao lopra: nò Riduce fròde alcùa, ma
bene il fiore bianco,&/alinolo feme,mafupcrfiuo.

Loco. Nafce fopra l'herbc ,& mattimc fopra

il lino,come l'epitliimo fopra'l chimo .Onde l’ec-

cellcntcl'pctiale.efamofo Snnplicifia M. Nicolò
in Perugia alla palla d'oro , folca dirmi.Cufcuca di

lino,& epichimodi chimo.
Qv alita. E calda nel primo,& fecca nel fc

condo grado,ha fàculta afierfiua>& confbrtatiua ,

con vna cera fua 111 tticiti,ch'ella contiene con la

quale corrobora.

Virtv Didentro. Aprel'opilationi del fega-

to,& parimente della milza,inondifica le vene , e’1

fangue da gli humori unto colerici
,
quanto flein-

macici,& melanconici: prouoca l’urina,cura il tra

hocco del fielecaufato da opilacicne di fegato,gio
ua alle febri de t fàciulli,& a gli hidropiciima il fua

troppo vfo per edere cofirctciua,aggraua lo Doma
co,il quale nocumento fegli toglie melchiàdo có
ctta degli anili, purga naturalmente per difotto la

collera rottaci clic fi ella attai più ageuolmctc ouà-

do fi mefehia có aflenzo.p ilchc li da meza lib.del-

la fua decottione có vn’oncia & meza di zuccaro

.

L’acqva dii lata dalla cufcuu,valc alle cole predet

te,ór è valorofo rimedioal mal Fricelc.pigliàdone

quattro ò fei onze la mattina , & coprcdoli benep
fudare,pcrcioche purifica il sague ,& netta le vene

da’ vittoii humori,da i quali nalcóle febri,maliime

N nei
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nei fanciulli. Vi fuori. Facendo fomento,ò feden- A
do nella tua decoritene,gtoua a tutti i mali roalen-

COIlieiA principalmente all'iteri ria nera,

D A T T O l 1,

Nomi. Quefta piata è da gl' Indimi chiamala Datura. t

Forma, bd’un tulio grullo, di foglie gran-

di)fimili all'Acanto,ma vn poco piùpicciole,6t_
nella punta,& per intorno ione lpinolc,& hanno
molti ncruetti fparfi per il Iungo,caccia il fiore nel

la punta, dei rami del coloro delrofmarino,&(_
pcrilpiùèritondo.

Ovalità. Le fuc frondi.fono infipide,6c_

grandemente humide,algui1o alquanto amarette,

con odorc,chcquafi fi ralfembra al rafano.

Loco. NafceinMalauar.
V i rtv Didentro. Quando i ladri voglio rob-

bare alcuno,mettono de quei fiorì ne i cibi,ir glie-

li dàno a màgiare,perciò che tutti coloro, che ne_»

màgiano perdono il ce: nello,& vegono in gradit-

ine rifa,& in gran liberalità; Dura tale alienatione

vn giorno,percurarla, fi pruuochi il vomito,& có
cnlteri tàccinfi diuerfioni, eco ligatureSt fnttioni -

glie gibcA col cauar lingue dalla vena del piede.

cinque , Datvra
?(riut& ex ammo^mferos extcruatedcntes.

PaCtilv* haudfacilis cottu efl,cepitiq. dolorm

jnfert cttq.mattcbymi; refUnguitur ipfo

Tum [ititi& Homachis,dyfer,temisq. meditar
;

C*i[acit,afbrinptJ>umttattf,llUinat ,
etqae

Vulnera coniungitjobi betrepnmltq. nalenter }

Tum recipu mresjputu confcrtq. cruentit,

Hecnen veBica',tum corpus adaugtt edendo.

Homi. Gre. onrì£.Llt.Caiiota,carotidei.frii.

gas palma, Dattili. lui. Cottoli. Tcd. Dattclu.

Forma- Sono i Oattoli i frutti, della palma
,
_

il redo fi veda nella palma.

Loco. Nafcono in Giudea, in Egitto, Stiri*

Opro.
Vi rtv, Di dentro. Giouano a quelli che fpu-

uno il fangue,giouano a i riulfi ftomacali,& diilcn

terici.il frequente vfo loro gonfiati ventre, diffidi

mente fi digcrtfcono nocctono alla iella , &c_ allo

ftomaco,oppilano il fegato, & la milza
,
generano '

febrì lunghctmal’eletttiario che fi 6 di loro «chia-

mato diaphynico purga mirabilmente laflemma^

]a colera. Di fuori . 1 noccioli abbruggiadA eftinti

nelvinj,fermanoi peli delle palpcbre,che calcano,

DATVRA.

D A V C O,

Calfacit,& ficcat T).\V(,\s,menfcsj.fccundisj,

£ijcit,& lotiun;ii{fcitttTÌiisq mcdttur

,

Dira vtne nofugai,confert capiti). dolenti ,

Subuenit euerfis,contafi,terminafedat

.

.

£Xtrabit.tnfxa,& lapidei,bic cit quoque ruttai)

Inde leual ceffi s,atquc ittibus auxilialur .

N'om i Grec. J'AVKOr. Lat.0awrMm.ltal. Dot»

rt.Arab.Gegar.Ted.Ber.f'wrtg.Spag, Dauco. Fran. .

Carote fauuaget.

Specie. Edi tre forti vno eretico,il fecondo

fimileairapioAil terzo limile al cpriandro

.

Forma. Quellochc nafte in Creta, fa le fró-'

di fiutili al finocchio,ma minori,& più fonili,«pdu.

Ce il fullo alto vnafpàna , 1'òbrellafimileal corian-

dro.il fior biàco,ebiico parimente li feme,acume
pelofo,ilqualc mallicàdofi fpira di foauilfimo odo-

je,è lunga la l'uà radice vn palmo,e grolla vn dito

.

Loco. Nafte in luoghi lalf.fi Aaprichi

,

Qv alita. Il femedi tutti ha faculta di fcal-'

dareA di prouocar Purina

.

Vi rtv Di dentro. La radice.le foglie,!! feme,bi-

no parivirtù che l’apto^ma ne! tirar fuori fono più

ford,e più pile nel mitigare i dolori . Jl eretico èU
miglior
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mìgl iarde tutti, il femé del quale beuuto’prouoca-. A
l' trina, i mcrtrui,& il parto.libera dii dolóri dei Co*
po,mitiga li torte antiqua, bcuuto con vino, giouaa i

dolori del corpo* i morii de i ragni ,Si d'altri animali
velenoli. L’Acqva Dilla ta da tutta la pianta ha le vir-

tù medefime ,St è efficace contri i veleni, gioua al-

le pietre ,& alle renelle , e purga per l’orina i nociui
humori

.

V i *t v. Di fuori . Riiòlue le portemi impianta-
tatri fufo.

DENTE DI CANE O DI LEONE.

Endiuia

.

delfinio.
Confo!idi reale.

Vulnerali penetrarti,litis Dentarla proaejt,

Omnibus atqut alijs ; ruptis partterque medetur

,

Nomi . Lat. Dentaria, itti. Dentaria. Ted.

3m fanichel ,

Spene . E di due forti , rna con foglie, &l’al-

tra fenza

.

Forma . Fa le foglie , come il Pentafillo , ma
maggiori, con la radice bianca quali come vna fila di

denti

.

Loco. Nafcc nelle felueombrofc,& in altri luo

gbi opachi.

_ Ovalità. & V i r tv . La radice conglu-

tina rertringe, corrobora; dadi vtilmentea bere nelle

rotture ogni giorno con vinoauftero, al pefo d'vna_.

dramma ,& con acque d'equifctto, alle ferite cadali

,

di del petto ,& del polmone

.

exiccatgobibet, refrigerai , atque

•Roborat , & reprimi! , inttrnaq, vulnerafanàt

,

• Clutmat i buie ceiuni ,&fifiala,& tnterocelf ;
jtdiuuat ex alto dcitBot .

Nomi. Lit.DupenfiaJiuefannitula.lol. Diapen-
fu >fornicala , & cinque foglio maggiore

.

Forma . Ha le foglie del cinque foglio , con pic-
cioli,ritondi,Cottili , & vincidimella lomin ita de i fo-
lli nafeono certi capitelli bianchicci, della forma , &
della figura delle fraghe.

Loco. Nalcene i colli* nei munti.'
Qv ai. ita. E calda, e fecca nel fecóndo grado ;& con vna certa amari tudine artringe

.

Virtv. Didentro. Le lue virtù fono limiliaquei-
le del pentafillo. Le foglie cotte in acqua melata* be-

p uutaladecottionefanaiviu/dcl polmone , mitiga il

dolor del ventre,gioua alla fciatica ,& a tutte forti di
Aulii di sàgue tato ne gli huomini, qua to che nelle dà
ne. Darti la decottionedi tutta la piata nelle ferite caf
lati,alle firtole ,& alle rotture, & al medefimo vale la
po)ueredcllefoglic,& delle fue radici

.

ViaTv. Di fuori. Sanale feri te frefche d’onde hà
prefo il nome;s’impiartra alle rotture,& fratture vtil-

raente, come laconfolidamaggiore
, con giouaman-

tu molto mirabile,ha cin virtù in glutinare,che niel-

la ncllapignatta,mucca i pezzi della carne

.

D1S-
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A del federe,& le fittole; debbefl (cibare quello medici
mento in vafo di rame : lana, fecedo che fi dice,i por
ri,& le pendenti formiche. Diedi,che i vermini del-

le tette ligate in cuoio,& appiccate al collo, oucroa]
braccio, lattano la febre quartana ; vi fi trouano l’au-

lunno, &i pefeatori vfano corali vermi per efea dei
pefei, mettendoli ne gli barili . Le foglie applicate al-

la fronte vagì tono alla fienefia. 11 ficco delle foglio
metto nell'orecchie v'ammazza i vermini. L’acqua-»
fidiaca dalle fiondi giouaall'vlcere della bocca. L’ac
qu a,che nelle foglie rifiedc,gioua alle caligini,8c rof.

Iczza de gli occhi. Et atterge le macchie della faccia,
‘

6

ytrrucis labrum Veneriti rimisi]; medetur

Usciunti] , [uivermis, fi dentar m efea

Tifcicnks ;
ftbrctquatlanas Dipfaccut arcete

Stccat & abfierg it, rimas fidisi]; , fintali];

(unt, lanificum firitur tnmfcmtnad vjum-

N o « t. Gre,V/4«>tsr. Lat. Labrum Generis Ital,

fardo dapanm.& difiaco. Ab.'Dibofcos. tranz. (arte»

-

1telici Sp.ig. (arieneba, cardo penteador, Ted, [ardori,

($ Carde»,

torma. Il Dittaco,il quale fi chiama labbro di Ve
nere, il donrettico è notiilimo in tutta Italia, e malli-

ine in tutti i luoghi doue fi lauora di lana,imperoche

fon la ricciuta tetta ch'egli produce, cé ritortefpine

peli» fommi ta de i tutti cardano i pann i,St le berette

per trarne fuori il pelo; produce ilfuftoalto,pieno

d'horride fpine ; rattembranli le fue fiondi a qlle del

la lattuga,ma tono fpinofe, & a due a due abbraccia-

no ciatcun ginocchietto del futto;fono lunghe,& hi
no di dentro,e òr fuori alcune bolle , appuntate , nel

inezodel dorl'o loro, nell'idi fono affai cócauc,& pe-

rò fpeffo la rugiada ,ò la pioggia vi rimane, onde hi
preioneme Dittico. In cima della gamba tutti i i a-

nfufcelli hanno vna tetta alquanto lunghetta,& (pi-

nola a modo di riccio, la qual pofeia nel leccarti bian

cheggia;ritiouafi dentro quelle tette » mattone nel

faluaticoaicuni vermicelli quando fi dmidono pef

lungo finoalla midolla.

Loco. Semi nati il domettico ,& con mot ta cura

fi coltiua ne i campi in Italia p l’artiricio della lana t

& incerti paefi nafce quello cardo fpontaneamente.

Come checómuncméiene nafcadcl faluatico stigli

argipi de i folli,«t de i campi , St per le publiche Ilia-

de appretfoallefiepi con tuticlcfembianzefudette,

Qualm. La radice del Dittacodillecta nel fecon-

do grado,& hi alquanto dell’atteilìuo.

Viri!;, 'Didentro. Ancora noni venuta in cogni-

tione alcuna tua virtù di dentro, fe non che la fua ra-

dice inalveala,& inghiottita accrefcc la fete , corno
quella del regolino l’cftinguc.

Virtv. ‘Di fuori La radice cotta nel vino,& po-
feia pcfla fin che venga a modo di cera,fana le fetture

i i *.;>

.
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Omnia tela trabit Tiffam»us , itrmq;fagittas',

£i]llt,& partus tranfuirjos, fine peremptos J

Mcrftbus aiuerfiat fiferpentum mcnfinta pilliti
osfccelcratpartus eadem.mmuitq; lientm ;

Olfadiiq; fugst, qualunque infeda vtneno ,

Conta liuq, nteat ; tumfuppiirata repella

itranguriasq; etiamfanat, fetliqi refifiit.

Nomi. Gre. timunroi. Lat. Diltamum Ital. DII
damo diCandia. Arab. •JHc(catrrmfiai&- bari. Ted.
Vinificai polry. fran. Dilanio reai. Spag. Ditamo.

forma, il Dittamodi Cardia,ihcibaacuta lifci*

è limile al pu!egio,ma fono le lue fiondi maggiori,»
coperte di borra, 5t d’vna certa pclofa lanugine , da i

„ quali Tuoi ramufcelli lottili , cleono i fiori purpu-u
ici,odorati,& indi il feme

.

Loco. Nafccil vero,& più valorofo Dittamo fola

mente ncll'lfole di Càdia, n’équiui però per tutto il

pae(e,ma lolamentc in vn priuato.epicciqlo luogo.

Qualità . Ha le n.cdefirae laculu , che il pulegio,

ma molto più efficacemente , Se più della fua clienti*

fotti le

.

V i rt v. 'Didentro. Prouoca come ilpulegio i

meftrui,caccia fuori le fecondine,& le creaturemor-
te. lituo lucco, o la decottione refiffe a iveneni, Ta-

na i morti dei terpene!. Etèprettantiifimo rimedio*

i medicameni velenofi, calle iatture. La radice bc-

uuta,ac*elcra il parto,& il medefimo fannq i fiori, Se
lefron-
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c frondi,& fi beuono con ac qua,& non folo fanno

partorire con prertezza.ina lcuano del tutto i do-

lori.E cofa vera quella che fi dice delle facete,impe

roche le capre pallate da gli tirali
,
rigittano il fer-

ro fubito che mangiano il ditamo

.

Virtv Difuori. Con l'odorfolo fcacciaifer

penti. Et fofpefa,ammazza le crea ture, tanta è gri-

de la fua facoltà.Applicate Je frodi, e i fiori, tirano

fuori le faette non fidamente ne gli huomini , ma
ne gli altri animali ancorarci modo, che s'è detto

di l'opra. Impiaftranfi utilmente alla milza opilata,

Ecilfucco infido,fana mirabilmente le ferite fatte

con ferro,& i morii velenofi. Sofpefo il dittamo al

lezinne dellecapre loromultiplica, il latte.

DITTAMO
Fallo.

IUc raion Psevdod i ctamvm cinficiteli»

Omnia debiltua tanca

.

Nomi. Gre. 4••/•/«re;»*#. Lat. Vfeudi-

Samum. 1 tal. 'Dittamo falfo

.

Forma. Il fililo dittamo, hàle fiondi fimili al

vcrojiua i rami,& le fiondi più duri,più lanugino

fi,più bianchicci,& i fiori natcono intoruo a i furti

come quelli del marrobioilc fiondi nafeono riton

dette a due a due iù per i furti,& i fiori fono porpo

reggia n ti,con fapor di pulcgio, ma meno. Degene

ra lecondo alcuni il di ttamo nel (alfe dittamo qua

do nalc’egli in luoghi più domertichi,& più gialli;

perciocheil vero,arna il tcrieno dei luoghi afpri

Loco. Nafce come l'altro in Candia,& ntro-

nafeue in Roma in mol ti giardini.

Qv alita’, & Virtv. Ha le medefime

fàculta dell'altro, ma molto meno efficaci, al

gufto molto manco acuto

.

• va ^

V K ANTE ijp

A DITTAMO
Bianco.

Cnlfarìt,&ficcai Cictamvm ,<* men/lrua ducil

1 um lineai ventila necat,^luum,& luminafrinii

fxtiab.t & panna imllea.aiquelecundaa ;

Tcaibna auxilk rfl fargia pellij. lapilloas

Vulntribui confai Minia, gallica peliia

Urie cent ;
multiceli merl a duke tcuamen ,

Teftrj prnfauatjJinlcrt nmhtsq. cadncii

,

jl xqkt Jift ctiebo mcrbitfrig'ntibui inde

.

C Nomi. Iat. DiUemnum album. I tal. Dinamo

bianco.Tcd Ciimtinirdipiam. Tran. Diptamb.ftar-

il . Frafiutilo delvclg».

Forma. E bcllirtima pianta da vedere. Le cui

foglie fono fimili a quelle del fraffino.onde da alcu

ni è chiamato frafiiiiello.il gambo la egli alto duo

rombiti,tondo,& nodofo,nella cui lommiucfco-

nò i fiori,che nel bianco porporeggiano, non mol-

to diflìmili da quei del cedro,che uc produce i ce

dri,d'uno odoreacuto,ma nòpò fpiaceuole: Ha la

radice ramofa,& qualche volta lenza rami,bianca,

camola,A con vn ncructtodi dentro,non molto

graffo, grolla come il dito picciolo della mano,da

1 fiori nafconole filique quadi agolari , & ruuidc al

toccare,nelIe quali 4 dentro il lente,fitaguzzo

.

D Loco. Nafce ne i colli, nelle rupi,& laffofi

monti di Gualdo.

Ovalità. La radice, di cui èfolamentel’u-

fo nelle fpetiaric.è molto amara , conodor quan-

do è frefea,come di becchino:rilcalda,affottigl!a,

apre, aderge, difecca,& prourca

.

Virtv T>i dentro . Mcttcfi con militi grande

de ne gli antidoti,chefi pparano contta il veleno

,

per la pelle
,
per i morii,& pon ture de i velenofi a-

nimali. Beuuta la radice in polucrc al pefo d’una_.

dramma con vino,ò con dccottion di acctofa, ò di

gramigna,aminazza i vermini del corpo. Darti an-

cora a i frigidi difetti della raadrice ,
pcioche pro-

voca ella i melimi,ìe fecódine,& le creature morte

nel corpo,ò beuuta có vi no al pefo di due dràinc, 6

applicau alla natura, ò fattone fometo có pulegio

N 3 di<i Va



1*0 HERBARIO
di (otto. Prefa con vino alla irteffaquàtità giouaai A Jc fpetierie,il Signore Ucopo Antonio Cornilo
dolori del corpo,&caccia fuori le pietre delie reni, gentil' huorao Padouauo

, diligendlfimorirroua-

Mettcfi ancora nelle beuande, eh? fi fanno per le fe cor di piante» fu il primo che auuisò il gran Mat-
ritc ioti infcche.Hànola vfata alcuni per il mal fra- thjolo ,fhe i doronici ches’uùno nelle fpetiarie

ze e felicemente dandone la mattina a digiuno có altro non folo,che vnafpetie d’aconito pardialii-

la decotcion del legno guaiaco, Dadi con gran gio che. Onde meritamente deuefi chiamare demoni-
uanjcntoa gli cpilettici,e ad altri morbi freddi del eo,& non doronico

,

ceruellu. V alea prelcruarfi dalla contagion pelli fe Loco. Nafceneglialtiflimimonti douealber
ra prefa in qual fi voglia modo. In fomrna quella., gano i Capri/,Se i Cerui.
radice cvtile a molte cofe. Q.valita,&Vi rtv. Laradiccammaza»
Viutv Di,fuori. Applicata alla natura', òfat- j cani,le volpi,& i lupi,datane a mangiare mez’on-

tone di lotio fomento con pulegio.prouocai me- eia con la carne cruda. Renda dunque l’età nofta
firui,le fecondine ,Se le creature morte. Le filique, grane di qucrtoampliflìmo dono , &• parimente la
& i fiori,toccandofi,eccitano il prumo,fic ne i luo- pofieritatutta al cortefliflìmo Cortufoc.hiaman-
ghi più caldi fono ancora vlccratiuc . dolo ad alta voce conferuatorc della finita nortra,

| , , |

** fparghino IcNinfe (opra Inonorata fua teda gigli
fitviole.veflinlo tutto di foauifiìmc rofe,e Narcifi,

POLCE AMARA.
Vite fllueftre,

•• r.it'7'. • %

DORONICO,

Ignotofuetti Doronicvs ante venata >

Sei tn tanta Orbi dona bete Cortvs i tuliSìi

Experlui canibut ; magnai bine reddere grate!,

Et feruatorem nofirn te dicert ~nt*

Debemas ; violaij.tibi, libi Mia plenis
*

Denl nimphx vambuijertufrantemi). coronent,

•s/eternumj. tuutn vinaifer \ccnU nomea .

Nomi. Lat. Aeonitum Tarialiancbet minuti

Jtal. Doronicofalfo,& aconito pardal.minore

.

fomA. Ha le foglici furti. Ut i fiori comegli
altri aconiti , ha le propagini delle radici nodoic

,

come di graraigni.lcquali propaginandofi,& dila-

tandoli .gnerano dell’altre limili a gli feorpioni,

dalle quali poi germinano le foglieima il gambo,
&i fiori non fono punto differenti dall'altroaco-

nito,i quali fon gialli come del Cbrifantemo.Que

fio acomtojcioc il doronico volgare che r'uia nei-

« giacinti,& cinghinlo d’Edera,& di Piccare,ac-
ciò che viua per tutti i fecoli futuri , Et in tanto la-

feino i Medici del tutto l’ufo de i doronici veleno-
mortiferi,& gli l'petiali li gettino al fuoco,

il bandifeano fuor delle fpetiarie , vfando in vcccj
loro la galanga,ò la zedoaria al pari pelo, ò i garo.
fini per Ja meta del pefojfit coramandino gli otti-
jni,& clementilfimi Principi , chegouemano me-
ritSmente il Mondo,che lì leuino quelli,& mill’al

tri abufi dallefpetiaric . Mailìme poiché in quella
età nortra merce del Mattinolo,fi ntruouano tanti

& tanti non folo Medici ma Signori,& Getil'huo
mini,che hàno la vera cognirione de i femplici me
dicanoti.Ma per tornare a i doronici, è da fapere,
erti non folo cllèr mortiferi veleni a i canUlie voi
piA ai lupi,ma a gli huomini parimcnteicome la

noce vomica ancora.dalla quale fìi ammalata vna
dona vecchia , la quale hauèdo grattato del cafcio

fopra lagrattacafcia.có Ja quale vn luo figliolo ha-

ucuagratutoprima le noci vomiche per ammizar
certi cani,cheabbaiauanola notte ,& magiadofi il

detto cafcio i vna minertra,miferamctc fe ne mori.

D R A B A,

Calfatìt,txiccatq. rabii.feu Draba’, valetj,

lAd perniciofot affidai pidoni ipfa f

Tro pifert obfoniji mifcctarfemen & tilt .

N o-
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Nom. Gre. tafaSU,!itraSi .lai. Traini,

barbari naftnrttum orientale

.

Forma. L*Arabide t alto rji góbito,ha i furti

fottili ,da i lati de i quali fono le frondi da ogni par

ti fimili , a quelle del Jepidio,mapiù tenere , e pili

bianche. .

Loco. Nafte in luoghi campcftn, lungo len-

ite dei campi.

Qvauia. E l'herbamoltoacuta, limile per

tutto il nafturtio,onde valoroCuneme rifcalda , Se

idifecca

.

Vjrtv "Didentro. Cocefiqueft’herbaconla

Tifana per i viti; flemmatici del pctto,Sc roct cefi il

feme fecco nelle »iuandc>in luogo di p epe

.

A non fi può dire altro, fc non che Ila ne gli ordini

detrai tre cofe,chc vaici)temente rìfcaldano idifec-

<a,incide,digerifee,apreA prouoca,maflicata tira

fuori Jaflcmma,& mitiga il dolore de i denti ,pro-

uocaj’urina,& aiuta la concottione . Vfafi nell’in-

falata con la lattuga. L’acqv* ftillatanc,prcferua

dallapetto.

Ardor habet fruttusfitii vt Draco magni leuetnr

c Et Uchrym e/l tinifangnsnunc difiadraconil

,

*“ Vique atlnngendi poli» , non Uhm vfm
%sdd dyfcntenccifluxui,&fputa cruenta

lufahx,muliebri! item defluxioab ipfa

Supprmut,mona denteiconrfimat^lemj.

Cingimi.

Sterne& incidi!,Tiferei Dacvncvlvs , inde

Oilftcit Hortensis, mlcet dentami} dolora,

Digerii,acque etet lotinm, vireiq. coqnendl

•sfdhmatftqHtfalcane olio (ondina, acetoj,

ERur,& infigni vaici ipfe teredine ; tandem

osftmbitjs mtnfkt piatitomifnpplet aceto

truca ipfe tàces; pellunt contagia peflit

Ex ipfo iìiUata vniaMndcmq. mercntur .

Nomi. Lat. Dracunculut bortenfii, Ital. Drago,

%

allo,& dragone. Franz. Targo».

Forma. 11 dragoncello, che fi coltiua negli

horti di tutta lulia è d'acuto fapore ,& per l’inla*

late,& per le falfcs’uft di continuo, ha le foglio

lunghe,Se appuntate,come quelle del lino,con ra.

dici , che fc ne vanno feorrendo per tcrra,come fa

la gramigna . Quello dicono alcuni eflèr herba ar-

tificiofa ,& non naturale nata di feme di lino mef-

fafotto vna cipolla,ouero Icalogna , ó radice di ra-

fano, quantunque a molti non nefea la proua. Fa

i fiori piccioli,biancheggianti,Se taccinoli lenza_

femo.
Loco. Piantali quali perniiti gli horti.

Ovalità, Ce Virtv. Confiderai;» la fua

acrimonia. Se mordaciU che lafcia nel manicarlo.

Nomi. Lìt.Dracoarbor. Ital. Dragone arbore,

la cut lagrime,che dall'arbore intaccato rifuda,chiama-

fi
fangue di Dragom Ucbrima^hc iil vero Cinabro di

Tiojcoride

.

Forma. E‘ un'arbore grande, come il pino, a

cui fi raflembra,Se come il pino Tempre verdeggia.

Ha il tronco grotto ;
ha otto, ò nouc rami alti duo

gombit',vguali,Se nudid quali fi diuidono di nuo-

J) uo in tre ò quattro altri animali piùd’ungombito

grotti vn braccio nudi,Se parimente fenza foglie

,

i quali poi in cima hàno vn capitello pieno di frò-

di lunghe vn gorobito,St larghe vn ditogroflò, co

vna cottolain mezo come quelle dellTride/ottili,

Se rofleggianti ne i lati . Il tronco è fcabrofo , Se.

con molte crepature, dalle quali nei giorni cani-

colari rifudavn’humore,il quale condenùtoin la-

grima,chiamali Sangvb di Drago. La materia

del legno del tronco è molto dura Se difficilmente

cede al ferro ; ma i rami come più pregnanti di lue

co fàcilmente fi tagliano . Fa quella pianta i frutti

della grandezza d'una ce afa,dicolorflauo,Sedi

fapore alquanto acctofo , Se nafeono nella lommi -

ta della pianta,come i dattoli,ma raccmofi

.

Loco. Nafte nelTifola di Porto lanto , vna_,

ifola delle canarie. „Qva-
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Qva cita. Ha ficolta cofircttiua.e malfimc .

la lua lagrima.

V i rtv' Didentro. Il frutto è moltobuono
a'euar la fcte.òvi fia (ebre.ònon vi fia . Lafuala-
grimacbuona a fermar i Aulii muliebri ,& dùten-
terici,& parimente largii fputi del fangue,& per
i Aulii . Ha la virtù medefima che la pietra hemari-
te. Coiiuici.C nelle mcdicinede gli occhi; lana in-

corporato co'i l'angue di drago,có cerato,le cottu-
re del fuoco,& le pullulo : Contrafalli il fangue di
drago in pani,con lingue di becco , matton pedo,
rubrica finopica,4t fabrile, & forbe fecche , & al-

tri locontrafanno,con rubbia,rubriche
, verzino ;

ragia,colla di draganti ,& altre miduragini . Ma
fi diicernei! fallo dal vero perii colore: imperdo-
cheilvero òdi rubicondidimo Se accelo colore,& '

trafparente alquanto, matuttoilcótrariondcon
trafitte difcernefi.

DRAGONTEA MAGGIORE.

Tuffiius auxiltum,ruptisj. Dracvncvlvs affini

•Pronta! nererrm. tutti calfacit iffi trabitque,

nsfftringttque.fmul cmbuflu atque ntrdetur ,

Tum fidimi purter fanatur fi(luta ab ipfo ;

DefhUata leuct cum noxia,& vhera purgai ;

inorar&pattuì oculoiq. albedine fnuat,

~4b[iuntiti), albas maculai , auniq. de lorem

IxpcUit tutufcrprnttiab iHibui tUe tfl

Qui manibui folta,aut radium perfetto! buiusi

Bxhac Vnda raletfaua ad contagia peHu .

Nomi. Gre. Cuaxsnta. utyà*.*, Lat. Dromi-
lui maior. Ital. Dragottrea,&jerpentina maggiore , dr
ferptntina. Arab. l.uf. Ted. Vatter fnrr^.Spag.Tn-
ragontia. Franz. Serpentine

.

S p e t i e . Ri troualène di tre forti, maggiore,
minore,& acquatica.

Form a. La maggiore produce il gambodirit-
to,altoduogombiti ,&grolTo come vn badon, di
nerfo di colori,& lil'do,di modo, che del tutto rap
prefen ta vn fcrpe:fono le fue macole per la più par
te porporcc; Produce le fròdi l’una inuòl ta nell'al-

tra,fimili alla rombice , il feme nafee nella fommi-

. ti dd fufto,racemofo
,
prima di colore di cenere.

IARJO
quantunque nel maturarli d'uenti di colore di zaf-
farano,& rodo. E la fua radice grande,ritonda,bi3.
ca,ricoperta di fottìi velame.

Loco. Nafee in luoghi ombrali , approdò alle

fiepi.

Qy alita'. Haladragontea vn cettochedi
fimilitudinccon L'aro ndle fiondi , Se nella radi-

cela è più acuta Se amara di quello,però più fcat-

da,&ècompodadi parti più fùttiluha oltre di ciò
leggiermente del collrettiuo.

Vi rtv Di dentro . Ha le medelime virtù del

l’aro,(caccia i veneni dd cuore,prefa la radicecon
vino:lella,oucro arroltita con mde,& fattone det
tuario,purga il petto,gioua a gli afmatici, a i rotti,

agli fpafi.Tiati,a i languidi, a i catarri che dùcendo
no dalla tella,& alla tml'c . La radice,purga tutte le

vifcere,difeccando,&ad(>ttigliandoi gradi,& vi-

feofi humori, & c apcritiua , ma non peròfolue il

corpo . L’acqv a (lillata dalle foglie, vale alle eòa
gioni della pelle, datane al pelo di tre once có vna
dramma di teriaca,che trauoca copiofo fudore

.

Vi rtv Di fuori. Pc'la, & fattone vnguen-
to con miele,fcnna,& purga l'ulcere maligne,cor-

rofiue,malfimamenteaggiuntoui la brionia , fànfi

di queda,c di mide , lauande da fchizzare nelle fi-

ttole,&ndla roadrice
,
per tirar fuori lecreature.

Vnta mcdcfimair.cn te con mide ,fpegne le vitili-

gini,Sedi rpa i polipi , & i cancri. E vede il (ficco

nelle medicine de gl’occhi; imperochegtouano al

le caligini , fiocchi,A nuuolette di qudli . L’odore
C dell’hcrba,& ddla radice,*a feontiare le donne. Se

il fuccod’ambeduc,iniriga i dolori ddleorecchJe,

dellillandoueio con olio . Le ffondi,come coflrct-

tiue,lanano le ferite frdchc.c le buganze , reettcn-

douelc iulò cotte nd vino .Ol tre a ciò fi dice,cho
coloro,che ftroppiccicraiino le mani con le trao-

di di quefia piantai vero che porteranno in mano
lafuaradice,non potranno eifer morii dalle vipo.

re,& Jc lue foglie applicate a i morii degli animali

vencnofi,nc cacciano fuori il veneno

.

DRAGONTEA >lINORE;.

Bitmaiorpollet,Minor r/fy. DracvNàvlvs ìjfden

Vinhu



Viribus i& raìix, Orni tneUec/l eius olendo ;

Qux djt anhelofildulfi/tOmiticilff, muamcn >

Couuulfisj, fimul ; folijs putredine ab bmut

Cafeus Immuni} fcruatur,potarne vmo
liltmulat venertm,tanenfa,ma/ignaif; purgai

Vlcera ; timi polypot ,& carcincmata ptlht ;

Muccat,ir partus,maculai detergi! , ir aliai
;

Jlliut .ir[tucus,ochIcs albugine lergie ,

Hubibus , ir pariter fimul ,& caliginetandem

ribus infufui \ expelhtfic inde dolore!>
Sigi marnili ifolia>aut »adirei affrica! , illune

%4fotpente negli , vclpreffopoffcferiti

,

Nomi. Greci . J'^aucn ria fnypd. Lat. Dracuntu-

lut minor. Irai. Dragonica, crSerpentari! manne

.

Tcd.

Cleynnatcr vrurtg. t rane. Tenie [etpenurie . •

forma. Produce lefrondi d'edcrapnagraqdi, tutte

piniticchiatedi bianco. Ù fulrtipi'oduce ella dritto al

to duo gombiti,di diuerfi colori, tutto pin,iticchiatq,

di porporee macole,di modo;dheraprcTentaìn tutto

n ferpe della groffczza d'vn battone , il frutto , è ra-

cemofo.che elee dalla femmiti del fiiflo,da vr, a certa

guaina di fuori verde,&,di dètro,che nel nero porpo

reggi* «chea limtlitudined'vna cornetta, la qual fcc-

caapparifcefuora vn racemo,come d’vua feruente.c

mordace al gutto.Ha la radice ri tonda bulbofa,acuu,

& ricoperta di fottìi velame

.

Loco . Nafce nel le fiepi in luoghi ombroli

.

V i rtv. 'Di dentro. Ha le medefime virtù,che la dra

gontea maggiore

.

V t rtv. Difuori

.

Vale alle mededmecofe die la

maggiore,4t le ne fa vna polucrc fccretifìlltia p quelli

effetti,prendendo di radice di quella dragóteadi aro,

fir di anfodillo,ragliare minute, 6t Pecche aU’ombra,

& di arfenico bollito in fucco, di folatro,òpiantagi-

ne,finche fi fpeflìfea ,& in cambio di arfenico fi puo-

te metterearlcnico preparato col detto lucco,egual-

mente vna dramma,fi faccia polucred'ogtt colà fotti

llflima fi gitti fui male,& fe fa la carne negra,ha pene

trato a ballanza.fe nò lì rei ceri , & all'hora fi metta bu
tiro con fi ondi d i cauoli, leuata l'efchcra , fi medichi

con vnguentodi tutta > Se fopra a tutte quelle cofeli

metta vna pezzacon vnguentodi minio. Oltre a dò
nella la predetta poluere fi pofiuno mettere pezzette

bagnate in vino, le quali alciutte lì leuino, Se tireran-

no feco tuta la carne cattiua

,

DB l! jD.V:R;A N T E

A dragontea,
* Acquatica.

B

tv*

U
,

Viribus liac Tlanta non muliniti difiat abUro

.

Notiti. Lat. Tiraciulchlui aijuatitni. luì. Serpentari!

licqiiitica.TcdJ'HaQerHattervHt^.

.
'

I IO U.JIV d .fi,. ;

Forma. Producelcfoglie quali come il corgnale,

èia radice come di canna lunglia,& nodofa,ecoliacu

ta come è quel la dell'aro. Da i quali nodi nafeonu co
piote,Si lottili fibre con le quali Ha fermamente colli

C gaia in terra:dalla radice nafconoalcune foglie lun-

ghette quali come quelle dcU'arifirol'econdo,dalna-

feimento delle qnali,nafcono dell'altre fòglie attac-

cate a lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto

in grappoletri con le bacche rolfequando fono uiatu

re,nelle quali è détro il feme nero,picciolo,& lùghet

to circondato dalla polpa del frutto

,

Loco. Nalce ne i monti,ma in luoghi humidi,&
acquali rini

.

Qualità , Sr Virtù, Scalda, e difccca eccefliuamen-

te,e peròabbrugia.Si vlcera la carne,attortiglia, & in

cidegl'humon grotti,c vilcofi,come fanno tutte i’al-

tredragontce,& l'aro,ma più debil mente

,

.tnnoiTsuij
4***&$*

D V R I O N l.

Leggi Iaca

.

«il

EBE-
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E B V L O.

E B E N O.

*ma&
********

yifr'mgiiq; ibruni , iucundum ,&frinì «Totem

Ixtetit cgugii , ufrrtm oc*li<q, meditar.

No ai. Gre. «£,,»». Lat. linai. Itti, fieno.

Arib.s*btnai>& fienai.

forma. R l'Ebeno di materia denfiflìmo,8rimpe

>ò quantunque Ila fecco di molti anni.meflo nell'ac-

qua fe ne va al fondo . E notiamo il (ecco in Italia ,

per rìtrouarfi di quello legno apprelTo coloniche fi

no i pettini per la teda,molti tronchi , &t fimilmente

appi elfo a coloro, che fanno le corone de i Paterw>
Uri.

Loco. Nafcenell'lndia,&in Ethiopia.

Q* aura. L'Ebeno è di quei legni, che triti lì

difloluono nell'acqua. E compollo di fonili parti,5i

lia virtù i(lcr(iua,& calida.

V iiitv. Difuori. Hi l'Ebeno virtù di chiarifi-

care la villa, Stgioua marauigliolainente ai eatarri»

che vi difccnduno,& alle pufiule: al che gioua più va

lordamente fe III opiena ndolo fopra vna pietra d'ar

rotare; fi mette pofcia nei colliri). Infondefi la fua li-

matura nel vino per ventiquattr'hore. Se pofeia fi pe

fta,& fatlenecollirij. Et alcuni in cambio di vino la

pongono nell'acqua. Abbrugiafi l'Ebeno in vn vafo

di terra crudo, tinche diuenti tutto in carboni, Se la-

uafi come il piombo abbrucciato. Se vfafi pofeia alle

infermiti (ceche,& fcabrofe degli occhi. In India.,

fanno dell’Ebeno le (fatue, Sr i bilioni regali. Fanone

parimente tazze da bere,perc!othecredono eflcr l' E-

benovalorofillimocobtraallemalie,& fatture. Et

imperò nonémaraglia fe coi! fi vende caro quello,

chefiportain Italia.eflèndocosi ancora (limato nei

luoghi,che lo producono. Il primo,che dell'lndie il

trafportafiea Roma, fu Pompeo Magno nel trionfo

di Mitridate.

r,

i -• <
. j®

IJWÙKI'-l

rdMpMfil
1

-.•-..Ìit,- q

niingint coafert (baiai, pefliq; refiflit ,

Bigelli,exi.cat.conglutinat,ulcerafanti, a

Tqjgranteiq, facit etnei ;& menìtrna dacie ;
t

I[chiodi prodefì,affert ocuhtq, muamen ;

Gallimi atqae dolor inaici tur, tir artiiulorum.

II podagra: hoc ip(o,atqnc tilt omnut deniq; teda

7{on cbulut medicos efl pianta meommodt ad ufus

Ilarenimi attienili pilnitam, tifiti,
i
quamuis

Craffaq ; fu,purgat : deceduta bcrbxqi pedumq-,

Ocdtnuta,& lungi! morbu contrada refoluit ;

Detraiti& btlemfemen vmo,& pitnitam

jtbfortum ; m vino coda radiai& ufus

Hydropicis conferì.

C Nomi. Greci, menainari. Lati Bbnlas. Itti .Ebule,

tir nebbie, tir podagrana.perg tonare allepodag re. Kamea

dii. Ted. ^ttsub,& Jfiderel boiler. Spag. Fyexgnos,

tirfnbugo pecquenno. Frane. Ilycble.

Forma. L’Ebulo.ch'ilafecondafpetiedcl Sarabu

co chiamato chameafle.c molto più picciolo del Si-

buco,& è più predo da eflcr mello tra le fpetie dell'—

herbe,che de gli arbori ;
produce il fullo quadrango

larr,& nodulo; le fue frondi lonodi midorle^na più

lunghe, le quali efeono compartite per intcrualli da

ogni nodo, pennute,e di fpiaceuol odore,& intacca-

te per intorno. Ha l’ombrella limile a quella del fatta

buco,& parimente il fiore,& il frutto,hi lunga radi-

ce grolla vn dito.
;

n Loco. Nafce nelle piazze , Si ne i chiofiri dello

Chicle , 6t_ intorno alle muragliede i Cadelli,ficlù-

golevic. •
,

Qualità. E caldo,& fecco,5i hà tutte l’altre facol-

tà del Sambuco.

Virtù Di dentro. Solue per il corpo gli humoriac-

quofi,ma nuoce allo liomaco; cuoconfi le fue frondi

tenere,Sr mangiaufi per foluere la colera, 5c la flem-

ma. La radice cotta nel vi no, Se data ne i cibi gioua^

à gl'hidropicijconferifce a ì morii delle Vipere quan

doli beue nel modo medefimo. Lebacchedell Ebulo

colte,& condite col zuccaro prefo al pefod’vna dri-

ma,ò due ogni terzo giorno, tirano fuori l’acqua de

gli hidxopici , ài medefimo fa vna drammi del



DEL DVRANTE.
filo feme pedo con cinnamomo dato con vino,có

decottió d'iua.che coli gioua ancora alle podagre

,

i dolori artertcLaila fciatica,& alma] Fiancdc:&
il medefimo la la polucre della radice.

V i rt v Di fuori

.

La decottion delle foglie.»

gioua facendone fomento a quelli che per lunghe

febri fondiuentati bolzi.ongendo poi lo domaco,
& il fegato con appropriati vnguenti . Sedendoli

nella (ua decottion fi mollificano le durezze della

milza,8r s’aprono l’npilationi.&correggonli pari

mente glialtn Tuoi difetti.IIfuccofeccoal Sule,&

lattone trocifci,mailìmc della radice mefibne i cri

fieri giouaalla (critica,&: dolori colici, & mefiti

nella natura delle donne prouoca i melirui. L'em-

piallro fatto di fiondi d'cbulo, 8t d’ortica pelle, £

mirabil rimedio perle podagre , &pcrlafciatica.

Col fucco delle bacche d’cbulo fi tingono ferole&
penne bollite prima in acquad’alume . 11 fucco ca.

uato dalle radici , & dalle foghe bolliti in vino, có

butiro vngendo le podagre è mirabile , mettefi an-

che il feccoi cannelli vcriiiquali coperti di palla

fi cuocono in forno come il panc,c dentro vi fi tra

ua vn liquor mirabile alle cole fudette. L’cbulo

ammazzalccimici mcllo nel letto.

ECHIO.

E.CHIVM babetfitn/n capiti! ferpenlis ad inflar

Tfec modo percufjis radix fuccurntjat ultra

fllamqmfumpfit,vetat a ferpente ftrin ;

Ti /eterea Uffa fluutum uumcibut affert

.

Nomi. Gre. .>/«r .La t , Echuinj. I tal . Echio, <>
kuglo/falaluitica.Toì yildoffcn^ungcn. Spag. Terna

della bontà, Fran. Buglojf.ifauuage.

Forma. L’Echio il quale chiamano alcuni alci

biaco , ha le fiondi lunghe hirfute,alquano lottili,

& Umilia quelle dell’ancula, ma minori, rollct.e,

gra(Te,& fpint.fette.Ha molti,& fonili ramufcelli;

&c da ogni parte di 'quelli fono alcune fiondicene^
aperte,pennate,& rolfeggianti : lequali tanto fono

più minute,quanto fono nel pili alto del furto Pro
duce 1 fiori porporei appreifo alle fiondi,da i qua-

li fi genera pofeia il feme limile di forma al capa

ì6f
A delle vipere. E la Tua radicenerignaA'mcn graf-

fa d’un dito.

Spbti E. Ritruouafcnc di tre fpetic, cioè il

Germano,il filuertre,fitl'ltaliano

.

Loco. Nafcein luoghi aridi,lungo le vie, &
nelle nue de i campi.

Qj alita. Écalido.manonconmoltafic-
cita; imperò che genera il latte.

Virtv Didentro. La radice, le foglie,& il

feme, rerfe foli,ò tutti inlìcme cotti iuvinofcac-
ciano dal cuore i veleni,& la radice non fidamen-
te guarifee coloniche fono flati morduti daifer-
pcnti.ma non lafcia mordere chi prima fé la beue,
il che parimente fanno le frondi,& il femc,& £ ve-

ramentcnon picciola mcrauigliaa pcnfarechela
® fagacillima natura liabbia prodotto l'echio con te-

de di vipera notificàdo coli a gli huomini,de i qua
li £ ella amoreuoliflima protettrice, effer cotal pia-

ta valorolò rimedio a i morii di coli velenofi;ftt_

mortiferi animali . L’acqva che fi ftilla dalle fuo
foglie , 6t la confcrua , che con zucchero fi fa de i

fuoi fiori confortano il cuore. fcaccianoJa malin-

conia ,
purgano il fangue.fir mitigano gli ardori

delle febei, il feme pedo& beuuto con vino molti-

plica alle nu trici iJ latte. L o S i n o r p o ritto del

lucco dell’echio con zuccaro corrobora il cuore

,

apporta allegrezza,ir fallì in quello modo. Prende
fi il fucco d’eU'cchio deputato I1b4.dc zucc lib 1.

«li fiori di echio lib.meza,8r fiano frefehi. i quali fi

c cuocano prima nell’acqua,6r la collatura fi aggiù-

ga alle cole dette,ir fi faccia bollire perfettamente

raderne . Ma perche il fucco dell’echio fi caua diffi.

cilmcntc per la mucilagine che fa peftandofi
, per

quello pedo bene l'echio fi lafcia dar per vna notte

in luogo frefco.Sr poi fe ne fprema il fucco,& con
chiara d’ouo chiarifichi fi.

Virtv Difuori. Applicate le frondipede va
glionoa i morfidcgli animali velenofi, iridato
chiamato l'echioalcibiaco;impcioche dormendo
vn giorno (òpra vn’aia vn certo huomo chiamato
Alcibio,&quiuieffendo eglimorduto da vna vi-

pera fotto vn ginocchio, fuegliato dal dolore

,

conofcendofi edere dato ferito dal velénofidimo,

animale,tolfc per bocca il fucco dell’cchio,Sr mef-

Jj)
fol’herbapelta in sii la morfura, Secoli fu liberato,

dal veleno. L’AcQvAdillatanonfolobeuuta, ma
applicata gioua a i morii de gli animali velenofi

fmorza l’infiammaggioni degrócchiTEtlc foglie,

la radice,e il feme pelle,& cotte in vino,& applica

te calde giouano a i dolori de i lombi

.

E G I L O P A.
Grano faluatico.

?'
FLA-
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Calfacit/xiccatMiitm cìet Ela phoboscvm,

r),fiuti! i.fiatai,& celi trrmrnta,dolorcs

Et latitimi ftdat;rupusyvulfiiq. meditar ,

£t vale! ad wMosrfuos fccit aculeus iChts;

^tnguliumque cium,qua fifiuta duitur,vleut

.

Homi. Gre. ixacùtimi. tal. Elapbabofco.

Lat Elapbabefium

.

Form A. Ha il furto nodofo , fimile al Finoc-

ehio»oueroal Rofmarino:prnduce,le fròdi larghe

due dita,ma mollo più lunghe come quelle del te-

itbinto, intagliate per intorno, & alquanto rurn-

de Ha il (ho tinto molti rami .
li quan producono

le nappe Cimili all’aneto , e parimente il femc , Sci

fiori giallici.La radice * lungha tre dio, e grolla lo

lamenie vno,bianca,doIce,e buona da màgiare. 11

furto quàdo 4 tenero , fi mangia come l’altr'herbe

.

Loco. N afce ne i monti,& nei colli.

Ovalità. Hafaculudifcaldare, pereflere

comporto de parti lottili ,& difeccare ancora nel fe

condo ordine,5t è mollificanuoA lailatiuo

.

Virtv. 11 furto quando è tenero fi mangia co

me gli altri hcrbaggi. Beuefi il feme con vino con-

trai morii de iferpenti,imperoochefidicc che pa

fcendolo i Cerui.fi liberano da i morii loro

.

elaterio.
Cocomero filueftit.

Elative afhhtgitfrigusq. inducete pellet,

Et dyfTcnteriamfiftitydebinc odiaHat ipja

Infiammata orafi

.

Nomi. Gre. fr,*T/V«. Lat. EUtine. Irai. Elotid

ue.Anb.vdtbm.

Forma. Ha frondi fimili a l'hclfine.ma mino
ri,pclofe,c più tondcjlono i fuoi ramufcelli fonili,

lunghi vna lpanna,di numero cinque,ouerfei,pie-

ni de frondi.
.

Loco. Nafce tri le biade,& nè i colti.

Ovalità. E frigida, e fccca,& e alquanto

£ coftrettiua.fi come l’acerbo fuofaporedimoftra.

Vi jtv Di dietro. Gioua a i fluiti cotta con.,

vin rollò ,& a i dolori del ventre c de gl'intcftini

prefa per alquanti giorn>i& bcuutanc la dccotrio-

ne vale alla diirenteria.ti//*uri. Gargarizata con vi

no gioua a l’ulcere putride della bocca, gioua ai

flufli,& all’mliammaggiuni de gl’ccchi
,
quando fi

tritano le fiondi,& vi /i impiallrano con polenta.

L’herba verde pefla.&applicata alla trontc,n.itiga

l’ardore,& l’infiamii.atione della teda , ede gnoc-

chi, fermando ililuliò degli humori, che vi con-

corrono.

E L E A G N O S.

Viticis tfl /rimili E lab Acw^creditur inde

fila tadtm.nitex qua prafiot.teddere poffe.

Nomi.

G

re. Lat. Eleagno* • Ital.

Oliuagno.

Forma. E vna pianta fruticofa.nondiflimile

dall’altre fpetiedelie virici nelle foglie,le quali fon

fimili di figura,ma molli,& lanuginofi, fono i Cuoi

fiori ,come quelli del popolo bianco , ma minori,

firfenza frutto veruno.

Lo co Nafcene copiofàmente fopral’Ifole che

nuotano.

Q.v alita’. Eflendoquefla pianta molto fi-

mile al viricc,è da credcre,che habbialcmedefime

fàculta,& virtù.

ELLE-
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DEL
ELLEBORO BIANCO.

Candidili Elletirni cit menfei,UrangaLit,atque

Targai , appefitum panni ntcat j ipfe dolore

s

Dentoni eommmuit : lattai fcabtemj; , lepramq; ;

Thnrhfim lolht , fìermitamcnta cictq ; ;

Difcurilurq; ipfo ex acuiti caligo,necantar

Marci
,
gallina,mufca,vetcriq, mrdctur

Tuffi intra , ifchiadn,hyirapìt , leprisq-, podagrit

,

Tormimbui ,
maronbui > bine moibisq',cadaci! j

Vertigo ,& parila,fic ipfo tolUtur , alfic

Samicar bandprocul a magno difcrimine viti

Extra tinnitas auris fagat , & pituita! i

Sic etiamruptit,[appurati!ji meditar ,

Nomi. Greci. LAt. Elleborum

,

fine vcratram album . Arab. Cherbacbcm. Ini. Elleboro

bianco,.Tei Ve.it infiy vare!

.

Spag. t'erdegambre btan*

coffe» lerue de balcflrc. Frane, f'eraire; & ellebori blane,

' Forma . E l’elleboro nelle frondi fimili alla |pianta

^?ne,ò alla Bietola faluatica.ma pili breue, più nere,

e rotfeggianti : il fililo concilio , alto quatto palmi , il

qualecome che comincia a leccare,tutto E fcorteccia.

Ha molte radici,e ibttiliilequali nafeono, da vn capo
lunghetto,e picciolo,da cui cleono,come fanno quel'

le delle ci polle: fa t fiori fpicati per tutto il furto , di fui

uo colore.

Loco. Nafce copiofonei monti di Gualdo,

&

nei luoghi afpri.

Tem po . Debbonfi ricorre le radiciquando fi miet
tono le biade L'ottimoè il bianco frangibile e carno-

fo,che predo muouegli dranuti. Lafua virtù dura

trenta anni

.

Qvalita. E caldo, efecco nel terzo grado,& 4

aderti uo.

V i a t v . Di dentro .Purga l'Elleboro bianco per

vomito, varijjSt diuerfl humori
,
prouoca i medrui

,

dadi coll'efula,col latin Cun gran danno de corpi hu-
tnani. Laradice macerata in oximelle,e di nuouo lec-

ca li da al pefo di mezza dràma c6 vino a i malinconi-

ci, 5i a qlli che ferneticano. O volendone fare vna be-

lìi Ja,s'infonda la radice duo giorni nel vino,ò tì coca

in brodo,& fi dia a beucrc , lccondo la robbuftezza-.

VKAHTE. \6j
A dell’amalato.valea quelli che patifconoil mal cadu-

co,a i tifiri,a i quartanarij , a quelli che patirono Tele

fantu,o fpafimf,o dolortJEJaìfi àncora a gli effetti fo-

p radetti ftcendolobollirein vn melo C»Kgno,&co
fi preparato darne finoalla quantità di mezo fcropo-
lo: E medicamento molto pericolofotpercioche drai»

gula.dato in fuperflua quantità, ne altro antidotto ne
vale contraquedo,fe non mangiare le mete cotogne •

V i «rv . Difuori . Me/fo nel nifo con le foglie del
la malora n?,purga lùcido darnucareil cerueilo. Miti
ga il dolore di dentro cotta la Tua radice nell'aceto. Si
& facendoneJauanda,purga l’vlcereantiche,enetta

la rogna. Cotta có la ]effia,&lauandofeneIa teda am-
mazza i pidocchi,& le lédini.-coconfi le radici nel lat

te perammazzar le molchetpercioche gelandolo fu-

bito fi moiono. Ammazzali con quelle radici i topi, i

ghiri,& le galline, tfpera tu col melee farina : ma più
„ oticace dell'elleboro bianco èli nero . Fallì delluccoc

di quelle radici vn veleno, il remediodel quale (come
»’è detto ) (uno le mela cotogne

.

ELLEBORO NERO.

Enecat Elleborum Tqigrum porcoiq, boueiq;

Inde,dr equo!, partum extingua,morbumq; caducamo

vdpofita menfeiqi vocat , dentumq; dolore

!

•Mitigai,expellu fcabitm , leprasq„ licbenaiqi $
Et[pula: maculaigrauitatem tollit ab aart

(affaci! abHergit , yerrucai tollit,& inde

Bantiai flrumaiq; coquil bilem «Jr pituita

t

0 ^Utrabit;bidropicii, infami,atqac podagrit
troficaJooc pariter paratifi Militar inde

Etfupparatam quodeumque ,& fifluì a demani

Difcutit ex ocalis ,& cum caligine nubtm .

Non l . Greci . ixxiBiftc ptA«<ir . Lat. Elleborum

nigram lui. Elleboro negro

.

Arab. Carbachemffeu car-

bacb afuti Ted. (brifl rultg.Spag. Eerdegambre negro.

Franz. Virarne ,& Elleboro none

.

Forma . Produce le frondi verdi fimili « queliti

del Planno , ma minori ,& quali fimili a quelle dello

fpondilio,ruuidette, più nere, & adai più mugliate.

Produce il furto afpero,&i fiori chesci bianco porpq

O reggiano
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iefgiano,raremc'fi,&ilfeme fimi]* al f'nivo Hi I*

tadici lottili,& nere,le quali hanno origine da vq c*

j Q quali Amile alla cipo]la,delle quali c

Loco. Nafcc nelle culline/. in luoghi afpri,5<^

fecchi. Il più valorofoh qljo , che nafce in An ticira f

onde i Tenuto il proucrbio Napiget Anucitam.

Qr alita. C caldo,& lecco nel terzo grado,di

èadeifiuo, & al guftoè più caldo del bianco.

Virtt. Didentri. E l’vlo di quello Elleboro peri

cololottna nei corpi più robufti fi può ficuramcntej

vfare,pur che nò lì eccedali pefod’vna diàma: il fùo

rimedio e il lattecaprino. L’infufion fi può fico -amt

te dare in ogni corpo, per purgar lenza moledia al-

cuna. Datolo poluerc con vinoé veramctepiu ri-

lorufo,& folue per di lotto la collera tanto nera qui-

togialla. Viali nelle febri periodiche, fit lunghe. Daf
fi a coloro, cbeimpazzilcono,ct nel dolore antico

della meta del capo, qual chia mano Emicranea, Eq-
Ito Elleboro cómodidimo alle viicere , alla madrice

,

& alla vellica,quando hanno bilVgno di medicina-,

purgatiua. La virtù lua i valorofiifima in cacciar fuo

ci particolarmente tutti i mali h umori,che mcfcolL-

doli coi lingue lo corrompono. Et imperò é vtile al-

l’antico trabocco del fi eie. Daflcne al pelo di tre fero

poli,ò poco più,ó poco manco. Dalli con vino pai.

fo,8t aceto melato, Se vi s’aggiunge per farlo più foa-

ue qualche lente aromatico, gioua , a> malenconici,

comitiali>’ tifici, quartanari), elefantici, fpafimati,

&aquei,chcpatilconodoloridi ventre. Mefcolato

con qualche cibo dilctteuole,ammazza( Sorzi,

V i aTv . Difinn. Applicato in pcflòli prouoca va

lordamente i miftruì.fparlaJafua poluere lana l’vl-

cere.St le tìllole mirabilmente. Mciipolata con aceto,

(anaogni fcabbia.la plora, l’defantia , Se corrode,

&

confuma la carne pu trida,& la lepra . Me(To nelle o-

jecchie vale alla lorditi,&tapplicafifu’l ventre de gli

Jlidropici con tanna d’orzo, 5t vino. La radice mef
là nelle fiflolc callole,per duo,ouer tre giorni con ti-

nnirne leua via tutta la callofirà. La decottion fatta

nell’aceto gioua al dolor de i denti, Fallì di quello el-

leboro maquintaelleotia in quello modo. Prlndófi

le feorze delle lue radici nette dalla midolla,Se fi ma-
cerano per ventiquattro hore in acqua d’anifo leua-

toneVoliojpoi fi fan bollire quali alla confumationa

dell'acqua. Fallì poi forte elprcllìone •• & la colatura

fi fà bollire con giuda quantità di Groppo rofato folu

tiuo, à giuda fpcficzza,5c Icrbafi in vetro. Dadene a i

mali fudetti da vn fcropolo fino a meza dràma. Faffi

ancora in altro modo,de queda è meglio prepatione

che farlo bolliFin melo cotogno. Si mettono lefcor

ze in infufione per ventiquattr’hore in acqua di cin-

namomoùn cui fianoprimainfùfiglianifi : poi fica-

ua il fucco dalle feorze per torchio
,
poi fi didilla fin

che fiafpcflito,& lene divn fcropolo ò in forma di

pillole^ conqualche liquore. L’infuliondell'ellebo

ro lana la quartana. Dani vtilmétcal pelo d'vn fcro-

polo,due al più,di queda poluere a i fudetti mali. Re
cipe feorze dell'elleboro j.t. Cìnamomo,finocchio,
andò,mallice,an.fcr. i .Mi poluere fottilifsima.

E L E B O R O
nero fallo.

8

ft ffeudollebri eolio /ufpenfa tenenti
udduerfa, lite cadetti perunti tamen intuì
nefjampia eli radix2(igri Utbalc tenenuru.
Nomi. Lat. Blttf/orum alterata. Irai. tllebon [enti.

Ita >o elleborofaifo,& elleboro biliardo
, fi- elleboro nerf

filueflrettp- eenfihgme.

Forma. Fa le foglie diuife in nouc parti fino al pie
ctuolo à modo di della,fit quali come l'Aconito cino
<dono,ma più diui!e,& per tutto all intorno dentate.
Fi i gambi pieni,Si ruuidet ti

p Su i fiori verdicci ; ma
però limili a gli altri fudetti. Le raditi parimenie fi-
rn ili,le bene alquanto più ] ungile,& quali del mede-
fimo odore,& lipore,che fa naulea.

,
Loco, Nafcenei monti, di nelle valli , fir germina

il mefe di Gennaio, de Pebraio , de il Marzo la i fiori

Verdicci,& b4 fpelTo nel germinare pertugia la cieue.
Qv A L i t A, £ oaldo.dr leccocome IVI tro eliebo

genero.

Virtù. Didentri

.

Ammazza , madiate lp Volpi,
fili Lupi.

V i r t v . Di fuori, Sofpefa al collo refide a i Ve
leni,& fa, che il veleno preio non noccia. Chi vuoi
cauar gli Ellebori è bene , che fi prepari prima man-
giando dell’Aglio,^ beuendo del uno,& cosi loca
uapofeialieuramente; Ma bifogna cauarlo predo,
che’l fuo vapore aggraua la teda.

ENAN-



Ikttsva e fiiectri, firmato, ventrijuefalubrir,

Infiammata oruh multe! eonferrejue podagris ,

Et mtirfut fan.it quos fcorpiui miulit atrox ;

Cótta& cruda cflur , facrobacignujue meietur.

No mi Greci aUu.lut. fntyhut . Ita!. Endivia.

Arab. Dumbebe,auliche# cnicha, Ted. Sniuuen.Sgì.

paNANTHB folijt,& cauli: &fonine foto

Cummuljo vino, reietta! [epe [reumi s,

Hpdix ex imo lottom fiutante tuuamen.

Nomi. Gre. Oenambe.lul. Stan-

te , dr filipendula ma falfamente.

Forma. Ha le traudì limili alla partinaca,il

fior bianco,e'l furto graffo, alto vna (panna : il fuo

fune fi raficmbra a quello dell'atriplice: produce la

radicegrande, laqualefii'pandein moltiritondi

capitelli.

Loco. Nafce nelle pietre.

Qv a litaj&Vi rtv. Il furto il Teme,& le

frondi,beuucc con vino melato , prouocano le fe-

condine. La radice bcuuta con vino vale alle defili-

lationdelì’urina.

A Endiuia . Franz. Endivie .

'

Specie. Ritrouafenedi moltefpetie.ciocdo

mcfiica,& lai uatica.La domertica èia maggiore,

&

la minore,

t

detta fcariola.

F o r m a . La domertica maggiore,ha le foglie-»

larghe come la la ttuga:ritroualene ancora con le_>

foglie flrctte,& crclpe col furto alto duo gombiti,

con fiori cerulei come quelli della cicoria,col fetne

picciolo,& lungo,con vna fola radice villofii.

Loco. Seminali per tutti gli horti.

Qv a l i t a E frigida,& fecca nel fecondo gra-

do.Ma la domenica pofliede maggior frigidità,che

la fiiuertrc,& è più humida , & piu cortrcttiua.

V i rtv Di dentro. E vtiliflima alloftomaco.

Ladecottion fatta nei vino tcuutamuouc il cor-

B po,6t purga fuori gli humori viicoG . 11 lune H9iu-

toconvinoau-ntial parafumo delle febri,gioua-.

grandemente La decottionedellefoglie,ò della-,

radice,heuuta calda,apre l'opilationi del fegato ,&
della milza,5; c vtilc a gli hidrcpici L’acqv a (di-

latane, ha le medefime virtù, 6
c
gioua principal-

mente a gli ardori dello fiomaco , alle febri arden-

ti,& alle pailioni del cuore.

Vi rtv ‘Di fuori. Le frandi bianche applica-

te giouanoa tutte rulcere,a i tumori,& alle mnam
magioni della teda de i fanciulli , & alle podagre.,.

11 che fa più efficacemente l'acqua rtiliau,& e vaio

rofiffimaconrra l'ulccrcpclìilcntiali , & gioua mi-

rabilmente alle infiammagioni,& caligini de gl’uc-

_ chi.

Phimeria Svuvbstris radice emittit oiorem
~4c ftring c , dentami] uèfolet lenire dolorerà ,

jllos ac fiflit ytumdifcutit tpfa tumores.
Nomi Gre. «»Aj./ior.Lar. i alci icum, fine rpbe-

mtrum. Ital.f eli bico.epbemero,^- iride , ci" zafferano
faluatico Ft falfamente hcrmodattilo Arab. Surugen.
Ted. Hildo[o]j'ran. Franz. Cbiennee.

O i Fon-
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Forma. Producelefrondidigiglio, mapiù A

forti

1

1 ,i I furto è fi.mie,ma più lbttile.il fior bianco,
& amaro.il feme tenero . Ha vna fola radice graffi
vn di to,lunga,coftrectiua;A odorata . Nafce nelle
fcluc,& ne i prati,& in luoghi opachi.
Qv a l i t a . E caldo,& fccco nel fecondo gra-

do,A ammazza flrangolando.

v t R T v Di dentro . E velerofo, però non fi metta
in luogo d'Iiermodatili nelle pillole.il remedio del
fuo veleno è il latte bcuuto, ùi fuori

.

La radice tri-

ta,& applicata mitiga i gran dolori , A impiartrata
con mcle,A femola tira fuori le factte. Et con feri-

na di fiue.ò di veccia,o le frondi cotte nel vino.ri-
foluono,& mollincanoi tumori Conferil'ccailuo
ghi fmorti,alle morici,A con aceto,& feme d’orti- „
ca fa bella pelle. *

EPITHIMO,

EP1TH1MBRO,
Termina timfedii ,tumfoluit Epithimrstluum,

"Difcutit infiuta,& vomititi monti ; itraq. bitii

.

Ilio purgatur.datur via,onbui inde

TeÙorum vitijt quoquefumttur.

Soluit E PVTH i M BRVM ceufoluit epitbtmon aluum
legnini utfaàt hoc.

Nomi. Lìt.Epithymbrum. Ital. Epitbimbro.

Forma. E fimilcall’epithimo
, che nafte fo-

pra il Thimo ,A l’Epi thimbro nafte fopra la Tim-
bra, cioè Satureia.

Qv alita, A V i r t v . Ha le medefime^
ftcultàA virtùche ha l’fipithimo, mapiùdebii- j)
mente.

*>

a*

A* •

tri >
v '‘--ii'

* v=:

Nomi Gre.«»/Sv/<o,.Lat. fpi/ijwvm . Spag.Ca-
btUot. Ital. Epithymo. Arab. Efittmo.HnM.Teignttit
thimo.

Forma. Sono certi capelli fottili,flaui,con fio

ri,A capitelli,fimili alla Cufcuta, clic nafcono,
viuono fopra al Thimo. •

Loco. Nafce A nutrifeefi fopra al Thimo.in-,
luoghi aprici,Aaurtrali.

Qv alita.Hj le medefime fecultà.che ha il

Thimo,ma più gagliardeipercioche rifcalda,A di-

fccca nel terzo grado.

V i r t v Di dentro . Purga bcuuto con mele per
di fottola flemma,& la malenconia.Gioua panico
larmcntea i malcnconici, A a i vcntofi.dandofene
loro per finoa quattro dramme con mele , falc ,&
vn poco d’aceto. Soluegli humori malcconici più
d'ogn’al tra medicina. II che fa egli con ageuolcz-

za,A lènza moleftia. Vale nell’infermità del capo,
come melancolia,mal caduco,vertigini,dolori an-
tichi^ fimili caufati da humori malcnconici , va-

le al tremor del cuore, alle fincopi,A alle infirmi-

ti malinconiche,che nafcono in quelle : è oltre a_.

ciò medicina mirabile all’oppilationi,A altri difet

ti della milza,manicali,A delle reni è medicina fo-

lennc per il cancaro.per la lepra.perl’ulcere mclan
cholicbc,A parimente per la quartana. Difuori.

Mcttonfi negli iinpiartri che fi fino peri dolori ar-

tetici , A podagrici
,
perle dislocationi: per la feia.

tica , e per le cotture . Fallì dcll’cpithimo vno fei-

roppo nel modo,che Mcfue infegna, che cuacua la

melancholia.A gli humori aduftijA conferifce a_^

tutti i mali,che da quelli procedono ; A dartene

no a quattro once.l’cpitlumo in poluere^ì può dar
cinque fcropoli, rtnoa due dramme con oximcJle ,

è fapa, o acqua melata,con vn poco di fiale . La de-

cottion fetta d’un'oncia in brodo di pollo,purga_,

lenza moleftia ,A è più del polipodio ficuro.

EQVI-
‘
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D E L D V
EQUISETO.

<

Saiguinis Hippvri* flnxum compefcit ,& alma»

Sopprimi.vrmamqne cUtJiiffiqur meictnr ,

VtUu ffcbiadi ,& rnptis , tunguq. cromia

Vulnera,turo calibe! , /angui! cum nanbus txit.

Nomi. G

i

e.órv.vf ,f.L»1-TqmftUtm. Ital.Coti»

4i cantilo . Cavia 'qua*

.

' Arab. 'Demben alcali.Spag.

Coda de ani»,rato demnla.Vran. Trita.

Specie- Ritrouafene di quattro fpetie diffe-

renti folo nelle frondi.
.

Fo R u A . Produce in primo quali nel nafcime-

to fuo vn certo germoglio giorto.&i tenero ilquale

chiamano Paltrufali viari nei cibi d> Quarefima-

prima cotti ledi nell'acqua,& poi infarinati,& fnt

n nella padella in cambio di pclcc, ma di tal forte i

contadini fe ne ricmpino.clie fi coflipa loro il cor-

po,& incorrono nel male (come dicono) del ma-

drone;fono i fuoi furti vacui,nodofi , 61 pieni in fe

flefli, roffeggianti , Se ruuidi intorno a i quali fono

le frondi fimili ai giunchi,folte,& lottili Crefcc in

alto loprauanzando i vicini arbofcclli , onde pen-

dono pol'cia le lue nere chiome comcvna coda di

cauallo. Eia l'uà radice legnola,& dura . Le frondi

fono afpre,onde alcuni l'hanno chiamate afprel la.

Quertcs'ulanoànettarcgli (lagni, óta'far politi i

lauori di legname . L'alire Ipetic hanno le frondi

minori, & piùbreui.

Loco'. Nafcc in luoghi aqunfi,& per li folli.

Qv alita". Ha inlicme con amarezza virtù

coflrcttiua,& però dilcccavaloiolau.cnte lenza—

mordacit '.alcuna.

Virtv ti dentro Ha gran portanza a fermare

i flufli del fanguc. b’I fucco delle foglie bcuuto fer-

ma i rtulli.coiifcrifccagli (puri del (angue,& alle.,

vrine fanguignc bcuuto due ótre volte il giorno

alla milura di tre cucchiari, bcuuto con vino, gio-

va alla di flcnici ia,a i dolori de gli intertini, alla tof

fe antica,a gli almatici,& a i rotti , & al medefìmo

vale la polucrc delle frondi, tì tutta la pianta cotta

invino;&beuuta,& prouoca Purina .vale a nitrii

Audi del fanguc,a l’ulcerc de gli intertini,delle reni.
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ft & della vellica. Le frondi bcuute con acqua, con-

folidano le ferite delle budella,& della vellica , de,

parimente le rotture intellin di. L’acqva flirtata

da tutta la pianta, vale alle cole mcdefimc.

V 1 r t v Difntri . Il fucco mcrto nel nafo.ferma

il(anguc,&il medefìmo fa l’acqua flirtatane. Le
frondi trite,& impiaftrate,confolidano le tento
frefche in pochi giorni , & vi fermano il l'angue^.

L’Acqua applicata con pezzette tepida, fana l’cri-

flpile.le purtulc rode ,& l’infiammagioni del fede-

reA de gli altri luoghi occulti,& applican al ven-

treconferilcealla dirtentcria.

ERICA.

Digerii*tifile anguifolim produci! Erica
Infintomi,Or cótra huncfhn^ttfue cammini proicjf

Illua ; mrl fnoi astpn facucnt ex fhribus eint

Sytuintii,mmimnflK bonifole* tffefaporu.

Nomi

G

re..V<*«. Ita). Urica. Lìt. Eric*. Ted.
Ileiden.Spag Queiro-tram. Brnjm.
Form A.Evnoarbufccllonon moltodifferen

te dalla Tamarindi colordi Rofmari no, & quali

di Amili fòglie,horifce due volteranno : ciocia—
D primaucra,Sr l'autunno con fiori piccioli, copiofi-

& ralligni , neritrouaA fiore di che più fi dilettino

le api.Ma il lor mele fi vitupera, il quale ^chiama-

tomele ericeo,quantunque in ceni luoghi douc le

Apifipafconodi quelli fiori, Tiriiraui bonirtiino

mele. Et quello può procedere dalla qualità dei

luoghi.

Loco. Nafte in luoghi aridi,campertri ,& ne
colli, fitnellefclue in Toicana,crefce moltogran
de,& fe ne fanno le feope da lpazzare le cafe,4cpe

ró fi chiama volgarmente l'erica ftoparia.

Specie. Ritrouafene di tre foni . La fecon-

da è dalla prima dificrcnte ne i rami , che gli ha più

fonili,& nelle fòglie,chefono più lunghe, più acu-

te ,
più lottili , & in maggior numero. La terza è

baccifera.

o ) a» a.
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VJ%
Qvalita. Ecalda,5ifecca,&hafàculràdi A

digerire per tranfpiratione

,

Vi rtv' Di dentro. L'Acqua fiillata dall’erica

gioua alla colica , madime ciiendoui calore >& letc

beuuca a digiuno.

V i r t v Difuori . L'acqua flillata da i fiori, gio-

ua alle inhammaggioni de gli occhi, & minga il

dolor loro.l dori coi germini teneri medicano ap
plicati a modo d'empiafiro le morfine de i ferpen-

ti,Sf rifoluono i tumori.Sedendo i podagrici,Ac_
uei che paril'cono dolori artetici nella dccottion

e i liori frelchi.ne fentono giouamento ,
percio-

che fi riloluc l'huinor vifeofo dal qual nalcono i da
lon.

ERIGERÒ.
Senetto.

ERINGIO.

Vìf'Hlit Erivgvm, lotium cit, ^Menfina peliti,

(alfacit,& ficcai,iofiata , cp-tonnina fedat,

Efl iecoris contro infarflui^itidemq. Ilenir,

Toxicaj. afféQui corda contraq. rubctai

Strangunam,obflrufloi Tfcnn , praclufaqutvuluét,

lAtqut infixa trahit de torpore,fiflit& alunni,

asftque arcct crapulai; adque' vlceragallica confort.

Nomi Gre. «'»v>> LÌt. fring ium.1 tal . Iringo.

Tcd.TIracbon diflel.o JHuflrcuu . ipag.Carifo corre-

do r. Franz. pannanti.

S p e c i f . Ritruouafenedi tre fpetie.Terredre,

marino, fidifeio.

Forma. L'Eringo montano è vna pianta fpi-

nofa, ha le frondi larghe,per intorno afpre.fir al gu
fio odorate, mentre lon giouanette , macrcfcendo
pofeia intorno a i furti,diuentano Ij inoli, nelle cui

fonimi ta,fono alcuni ri tondi botti ni,armati dadu
re,& pungai riffimc fpine , le quali per ogni intor-

no in forma di flellegli circondano . E il colorlo-

ro hor venie , hor pallido, hoi bianca, {.qualche

volta celcdino.La radice lua c lungctta, larga, grof

fa vn policc , nera di fuon , biantadi dentro , fic_

odorata l’ Eringio marino ha le foglie larghe,inta-

gliate per intorno,& lpinofc,& di color vcrdigino

ha il ful'o più carnclo,& più gròfio,& lifcio,con_.

capitelli cc !efli,ha le radici lunghe tencie,& grof-

fc vn dito:riringoH(cio,é fenza fpine , con foglio

larghe,fit lunghe,intagliate per intorno, con mol-
ti furti .ramofi,con piccioli capitelli nella cimaci
affretti , con la radice più grolla dell’al tre.

Loco

.

11 Montano.nal'cc in luoghi afpri,cam

peltri,& arenofi. 11 Marino,nafcc ne lliti.dcl mare.

11 lifeio nafee nelle campagne di Viennad’Auflna.
** Qv alita. Nella calidita è temperato,& me

diocremcntcdifccca.

V i r r'v Di di atro. Le fue giouanette frendi

s'ufano ne i cibi condite,con falc.La deccttion del

Je radiai apre bcuuta l’opilation della milza, del fe-

gato,& gtouà al male de i lombi,maflimc fatta ro-

vino,fit vale ancora nelle hidropifie,& al trabocco

del fiele . La polucrc della radice, vale bcuuia nel

brododélle'ranocchicche fi mangiano, c. mera al

veleno del le botte,del iodico,& dell’aconito : < ce-

ro nel brodo d’oca. Dadi la medefima a tutn i d et

ti del cuore con acqua di bugloda.o di melida. Va-
leparimcntc alla dianguria,alleopilation delle re-

ni,& della m-dricc. Prefa auanti al cibo,prohibilce

q rimbnacarfi,& rifiagna il corpo. Si con di Ice la ra-

dice con mele,comc,la carlina, fic valcallccoiepic-

dette. L’acqva lambiccata dalle foglie tenere, fi

da con mannello giouamento quaranta giorni a_.

bercachi patifee viceré di mal franzefe; impcro-

che molto conferifccclla al fegaro,& dalli parimc-

te nelle febri quartane,& cotidiane , con il mcdcfi-

mo giouamento,gioua contra i veleni,tome bcuu-

ta vna dramma della poluere della fua radice trita

conlemedi pcllinacafilucfire.Ritnioi.afi che con
l’ufo di quella radice, alcuni fi fon liberati dal mal
della pietra , il lucro delle frondi cauato,col vino,

gioua bcuutn alla fcolation delle reni . Difuori .La

radice portata al collo, dicono che riloluc Iclcro-

fole.hnpiafirata con mele,tira fuori lelpine,ibron

P coni,& le faette, che fono fi tte in qual fi voglia par

te del corpo,& riloluc le fcrofole , i tinconi , & le

polleme,che vengono dietro alleorccchie . Porta-

ta a doiiojdiconochc fa gli huomini grati, fichu-

mani.

<4*3^1*37
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A Loco.NafcenelIe campagne di Vienna d'Au-

ftrìa.

Qv alita,&V 1 r tv. La fua radice difecca

manco che l’altre.&imeno dcli’ajcre efficace in-

tutte le cofc.

E R I N O.
Bafilico.

Pifiiitil ErINgvv, Ictnmmenfcsj. Harinum

Trouocat.arqu’ mmus qu.m Radix altera, ficcati

estuimeli bai vira qu.s Jteragèfiateajdem.

N o m j , Lat. Eringium JUarinum. Ital.Tringio,

e*f Eìi £Ì0 ì~Al4TÌH0,

Forma. Ha le .'rondi differenti da l’altro,co-

me '£ detto di l'opra.

Loco. Natce in luoghi marittimi,i-preffoai

lidi de! maie.&in Cornerò, & in Ciuita vecchia^,

n’ho villo in copia grandifiìma.

Qv alita. &V.rtv. La fua radice iman- C
co dileccatiua de .'altra, ma haicmcdeftme virtù »

fic facoluclic iial’altra.

eringio liscio.

Eringi at PLANI . radix non politi vtante

‘J)lBi,fid ixucat mi'tus,& mnus omnia presili.

Nomi. Lit. Eringium planum,fine Uue.Uaì.frm-

gin ltfcin,& bwgo ferina [pine.

Fo r u a. Ha le foglie largheffunghe,per intor-

no dentate,con molti rami , con piccioli capitelli

neilecime , &. affretti ,con radice più grolla del-

l’altre.

Ervs 1 mvm cxtenuat prodefi contraque venata,

•Purulenta domai, quell thorax , ex creat ; dia

Regius ir morbus ,!< axrndixj. inde leualur ;

Calfatit haeeadem , efi &fluxibus vtilss herba ;

inde fitimj. moneti fufpiria lolht , &altum
Visus& angufìum,quid vulgo fifiala dilla efi :

Et remim mutici (emen coliq. dolora.

Nomi Gre. lpiV/|U,r. Lat. Jrio,eryfimum. Ital.

Enfino ,& Tnone . Tcd.Hedericb,& vmlder feneff.

Spag.ffrmùacn. Franz. VeHar,irtortelle.

Specie. Rttrouafcnediducfpetie,folodiflc.
E* rentinellagrandczzadcllefoglie.

Forma. Produce le frondi limili alla ruchetta

faluatica , i furti vcncidi come correggie,i fióri fon

piccioli & gialli , da i quali nafeono i bacelli fottili

in forma di cornetti,come quelli del fien greco, ne
iquali.c dentro il lente picciolo fimilea quello del

naffurtio ,a)gurto forte, fitacuto.

Loco. Nafcc per le piazze,& per le rtradc,&

negli horti copiolamentc.,.

Qj a L 1 t a . E califfo , & fccco , i al guflo acu-

to, come il Naffurtio, Sdafenape, &aiI6ttigltai
graffi humori.

V 1 r r v Pi dentro . E molto efficace alla torte >

& catarri del petto,maflime quando fi fputala mar
ciatvale al trabocco del fiele, &allcfciatichc: in-

ghiottita pian piano co mclc,gioua a i veneni mor-
tiferi.
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ti feri .Falli dell’crifimo vno feiroppo peri» rauce-

dine cofi. Prendcfi di erifimo vna radice, di farfara

d’ccnio,ngolitio,di boragine, di cicoria capelue-

oere an. M.j.fior cordiali,de rofmarino,bettonica

an.p.iij.anifi.j.iij.vua palla onc.i.fi facci dcqottio-

ne in acqua d'orzo,& melata,& onc. 6. de fucco di

irioncò di erifimo, & con giuda quantità di zuc-
chero fi faccia firoppo. "Difuori. Conferilceappli-

cato con acqua,ò vero mele a cancheri occulti,alle

poflemcche vengono dopò l’orecchie, alle durez-

ze delle poppe,& alle infiammagioni de teflicoli.

LO

E RI T R O D
Rubia.

ANO.

R V C
Ruchetta.

A.

E R V O.

£alfaeit,& fuco* ZUVVMjlotiKmq. miniflrat

,

Extcrit,incidi*smolla,& vlcerajanat;

jttque cutis ritta in factejeniigmem ,& ipfam

EifCU,& maculas in foto carpar cdtlet;

Cangranasq. nomatq. dmnonferpere perfert

,

Ducuta! moliti mantmarum; deinde captilo!.

Denigrar,fumptumq. ciba damnatur in tpfts;

Horfìbui inde canum,ftcferpentumq. medetur,

Difficilifunai Vrina,paritcrq. tcnaftnti;

Craffa ftmulpulmonum hoc cijcii.excrcmcnta:

Comminute (plcncmjtubonu inguinefoluit ,

Hjnnpttucbac tandem dirui carbunculuiipfo.

Nomi. Gre.Optfu. Lat.fnnnn.Arab Herbum
Kaifene.Cli fpetiali chiamano Orobo. Ital. Eruo,ò Moco.

S p r. c 1 E . E di due forti cioè bianco,& rodò,*
cuuenc la terza fpetie fecondo alcuni,ch’è in mezo
fra qucflc di color pallido.

Forma. E vna picciola pianta,* fattile coil.

flrette fiondi ,* vaflene nc i campi per terra con.,

molti rami , 3c fattili intrigati infìeme con foglie^

piccolinc,lunghette , Se minori di quelle delle len-

ticchie . Le quali nafeono in quantica di qua ,& di

A là da vn falò picciuolo,ouer ramofcello nella cima
del quale nerimane fuori dell’ordine vna fola. Fa
piccioli liorijche tendono al porporco,& qualche
volta li fa ancora bianchi . Sono i fuoi bacelli quafi
come quelli de i pifclli;minori',ma affai più corti,

&

più fottih,ne i quali è dentro vn feme tondo, poco
maggiore della veccia,* molto minorede i pifelli.

I bacelli fragranello, &granello fono cofi ferrati,
come fe fuffero flretti con filo . Enne di bianco,*
diroffo.

Loco. Nafce fpon tancamcnte ne i campi,* ia
molti luoghi fi l'emina.

Qv a l i t a . E l’orobo caldo nel primo,& fa
co nel fine del fecondo grado,* certamente quan-

„ to c egli amaro , tanto nelle operation fuc i ali crii-* uo.incifiuo, &apcritiuo:ingraffa mangiandolo,
prouoca l'urina in modo, che qualche volta fa vri-

nar (angue : * ha ancora fàculta di mollificare, &
fa buon colore mangiandolo.
V i R T v Di dentro

.

Mangiato troppo fpeffo
grauezza di teda,* fàfluffò di fangueperil corpo,

& per la velcica,con dolori delle budella. Cotto in-

graffa i buoi.La farina dell’orobo mollifica, *)u-
brica il ventre,fa buon colore . Et la farina fi fi ìil.

quello modo.Frendefi gli orobi bianchi ,& pieni,

infondonfi nell acqua , finche fian ben molli, poi fi

friggono nella padella, finche fi (cui loro la feorza,

poi fi macinano.poi fi cernono ,& quefl'è la farina

eruìna.Prefo l'orobo con aceto gioua al dulordef

C le budella,alla difhcul ta d'or ina,& al tenafmn Frit

ta la farina con mele, mangiata alla quantità d'una
noce fi conuiene a i tifici, che non fentono il vigor

del cibo, & talea quelli c’hanno nel pofmune ma-
terie grof!c,& malageuoli da cacciar fuori . Impe-
rochecacciaella fuori delle concauità del petto,

ciò che vi fi ritroua attaccato di grofli humori,
oltre a ciò prefa nel modo medefimofminuifco
la milza. Mettefi la farina del l’cruo nella Theria-

cajimpcroche fenza effa non fi poffono fare i troci-

fei di vipera . Ti fuori . La farina dcll’Otobocciu
mele purga l’ulcere,le lentigini,l'afprczza della pel

le, & le macchie della faccia , & di tutto il corpo.

Ferma l’ulccre.chelerpendocamfnano.raffrenale

du rezze,* le cancrene: & rifolueledurczzedelle

r-j
poppe:rompe i carboncclli ,& Tana i f'aui ,& Pulce-

re dette da Greci Theriomata. La medefima farina

macerata con vino, & applicata medica ai morii

degli huomini.de i cani,& delle vipere. Facendoli
fomento con Ja lua dccottione fi fanano le bugan-
zc,& il prurito di tutto il corpo. Impiaflrata la fa-

rina con melerifoluei tinconi, Alepoflemedel-
l’anguinaglic. 1 baccelli frefehi pelli infieme coni
fufii,& foglieranno i neri capelli impiaftiandoui-
fi l'opra.

S V L
Pitiufa.

A.

ETHIO-
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ETHIOplOE. A Calfacit exmie , exiccatj. Evphor ni vm,èt- vrit,

Snbuenit& ncruis , cornutifìs , atque dolori

Coxx,atque hydropicos tuttatjiorum duat& vndas
;

iecur &Jlomachum accendi!,tum vifcera cunCia

Exunt,lotum infiammando denique corpus.

AsTH IOP1S datar ifchiadi , vuluisj. medetur

,

Taucìhns& fcabris , ncc non lateramq dolori-,
Vtuis Hydrofias valdeefl ;fanitmque vomente

i

^fdwuat , arteria! pariter , timfcabritiasq.
Nomi Grc.A/i«W/.Lat../ffrÌK>p;r. I taJ. Etiope,& Ettopide.

1

toR m a . Produce le frondi limili a quelle del
verbafco molto pelofe , &grolle ridotte in terra al
tondo fopra la radiceli fuo furto èquadrangolare,
niuido.fimile a quello dello Apiaftro, onero dal-
1 Arduo,nel quale fono molte concauità d'ali; Il Te-
ine calla groifezza de !I’eruo , & doppio in vn folo
niuog.io Dai Mcdefimo Ccfpc,molte radici lun-
ghe depedono,piene,& al gurtovifcofe,lequali fec-
candofi.diuctano nere, &indurifcóficome corna.
Loco. Naftene affai copia in Ida monte di

i rota,& in Meflcnia
, & ritrouafenequi in Roma

in molti giardini.

Qv a i-iTA,ai Virt v, Giouaaglifputidella
tóarcia,allc fciatiche.a i dolori del cortato,a gli hi.
dropici,& all'afprczza della cannadel polmone,»,
quando fi beue la dccottion dcllaradicc.il che faci
la ancora comporta in lattouario, con mele.

EVFORBIO.

*4 H.T E V T H O H B 1 0.

Viribtuaducrps e/l ^inteupborbium ,& aeree

Eupborbi fitperat vires, ipfuj.rtjiflu.

Nomi Gre.ius»^ior . Lat. Eupborbium. Arab.
(nforbton. Ini. Fuphorbio. Sptg. fuforuia

.

Franz.£a-
pborbe.Grc.Arr ivecffiitr.Loi. ordnteuphorbium.

Form a. L’Euphorbio c vno arbore di Libia:

jj
di fpetie di ferola; & tutta piena d’acutiflimofuc-

co,dal cui grandifiìmo feruorefpauriti glihabita-

tori di quei picfi , legano nel ricorlo intorno! l'al-

bero ventri di pecora,ben netti,& lauati.&pofcia
con vna lancia pertugiano di foprail tronco del-

l ‘albero; dalla qual piaga come da vnvafo rotto

efee fubito vn copiofo liquore , che fe ne feende in

jquei ventri,è cotal liquore di due fpetie, vna cioi
che rifplendc come la farcocolla, della groflezza_»

d’uno Orobo,& l’altro, che fi condcnlà in quei vé-

tri di color di vetro . debbefi eleggete iJ tralparen-

te, & bianco l’Anteuforbio ha foglie di portulaca.

Loco. Nafcc nella Libia, fimultiplica pian tan
(Iole foglie in terra>fi come fi pianta l'Opuntia.

Ovalità. E caldo ,& fecco nel quarto gra.

q do.Ha facultà cauflica»& comburtiua.Ma l’An teu-

forbio refrigera ,& ha portanza di rcfirterc all'Eu-
fòrbio,

Virtv' Didentro. Beuuto,abbruggia tutto ii

giorno, folue la flemma grafia ,& vilcola da i pro-
fondi luoghi del corpo,&: mondi fica le vifcere,&
la concauità delle gionture da i grorti humori,^
malageuoli da eradicati uMonditìca i nerui,& con
fuma l’humidiu che fono incarcerate,& imbibite
in quelli. E l’Euforbio di quelle cofe , che foluono
l’acqua de gli hidropici.Daflenc da vno fino a trej
caratti ; imperoche tre dramme di Eufbrbio, am-
mazzano chi lo beue, in termine di tre giorni,cor-
rodendo lo rtomaco,& le budella, & è elcoriatiuo.

Dtfttori.Vntocon olio di cheiri.confcrifcemirabil

f) mente alle infermità frigide dei nerui,come para-
lifia,tortura,Ipafimo,tremore, flt Itupore . Vale a i

dolori frigidi,8t ventofi del fegato ,& della milza.
Fa ftranutarc gagliardamente . Vno alle parti po-
rtcriori del capo.conferifcc a i letargici,& fmemo-
rati.FalDdeH'Euphorbio nelle fpetiarievn’olio,il-

quale alle cofe ludette è valorofirtìmo. Panfi anco-
ra le pillole d’Euforbio molto gioucuoli agli hi-

dropici.Dura lineerò per cinque anni. Connumc-
rafi tra veleni l'Euforbic,& il tuo vcroantidottoè
il lime del cedro beuuto con vino, ouc fia fiata eoe
n Penula.

EV-
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EVPHRAGIA. A gendouì vnpocorii Sale aimoniaco .detenendola
vna notte in infufion in bacii di barbiere , rime-
Dandola prima benillimo.

EVONIMO.
Fufaria.

•d-,' E V P A.TORIO DI DIOSCa

B

Sujfufoi oeulos iuuat,& caligine merfoi

Evphrasi a >& rttijt oculorum ipfa omnibus affert

*AuxiUnm;jtque antt/to partlir dalgaudu,& auget.

Nomi. Lat.Sufbragia.lni. Eufragia.Ted.^fu-

gutrcfl.fnn. Eufratfe.

Forma. Evriherbcttalaqualecrefcccommu

nemente all’altezza d’un palmo,con crefpc,& mi-

nute frondi tutte per intorno rettilmente dentate,

al guflo fhttiche,& alquanto amarette.Produce fu

fti rottili,& ro(lìgni,& i fiori di color bianco,che ti

ra qualche voltane! porporeo. -

Loco. Nafte nei prati, dtncllefelue.

QvALiTA'.Ecalida,&rccca, Apcrirpetial

dote della natura,con fcrifce a gli occhi,onde è chia
matadaalcuni herba dagli occhi, &ophthalmica,
c afierfiua,& coftret tiua.

V 1 rt v Di dentro. Mangiata, tanto verde quà-

to ftcca,giouaa tutti gli impedimenti chcofTufca-

no il vedere
.
per il che fàre,cnecefiàrio viaria lun-

gamente ne i cibidono alcuni che al tempo della

vendemia nc fanno il vino, ponendola nel modo:
1’uft) del quale,fa ringiouemrgli occhi de i vecchi,

& leua via ogni loro diretto, St impedimentoiru.
qualunque perfona,in qual fi vogliaeta,quandope
rò fi caufino da gli humori tali difètti , & da mate-

ria frigida,& grolla : 6c fono fiati alcuni quali lun- _
go tempo cicchi,chc con Tufo d'un’anno di que-

^
fio vino,G fono pofciaralluminati : & molti con.,

l’ufo della eufragia,hanno lafciati gliocchiali,fen

za i quali non poteuano leggere : A quello princi-

palmente opera nei corpi graflì,& flemmatici. Daf
fivtiliiiente la poluere d’eutragia a i difetti degli

occhiai pefo di vna drammi con vinoa digiuno,

per molti giorni, c Meli fitta coli . Prendcfi di Eu-
fragia,e di finocchio,ana oncie duc.Macii (cropo-

lo vno.Zuccaro candio al pefo del tutto,e filli poi

ucrc. Di fuori. Vale alle catara ttcA alle caligini de
gli occhi,applicata a gli occhi per fe fola,ò cotta-,

in vino, ù vero applicando il fuo fucco.

Ma L'alqva (rifiatane, è più coni moda,& più

efficace Gioùa alla memoria in tutù i modi l’Eu-

fragia,& giuua allitieritu ancora, maffime aggiun

ExpelUt iecoris fitta Evpatorivm , tr affert.

^t uxtlium dyfcntcricis ; ferpetit ir& iliut

Ileliliuti, mtmdatj . apertij. obslrulh , retidie.

*liquc ctcattici pugn.nttbks tr.demeietur

VUtrèbus

.

Nomi. Gre. ó-uVuiu. Lat.Eupatcrium.ital.

•stgrimonia. Arab.fa/if.Ted. Odemtcng.Spag.^igii.

monta.tram.t^gremcitie.

Forma.E herba frutticola,&r produce vn fol

fùfio.lcgnolo,nereggiante , diritto,fottile,hirfuto;

lungo vn gumbito , Se qualche volta maggiore , fu

perii quale fono le fiondi diflintcperintcrualli li-

mili a quelle del cinquefoglio^) più predo del cana

pc dinne,in cinquco uero più parti,nereggian ti,&
dentatcpcrintorno. 11 feme nafte dal mezofùflo

in sù pelofo
,
pendente vcrio terra , & appiccali

quando c lecco alle vcllimcnta.Fa i fiori lpicati ,&
aurei,la radice legnola,Se rolictta.comc quella del

pcntaphilo . Ri trouaftuc dell’odorato nella mon-
tagna d i Caprarola , luogo amenilfimo per giardi-

ni,& fiupcnda lùbrica : fatta daU’illuflrilfimo

,

Magnanimo Cardinal Farncfe mio Signore.

Loco. Nafte apprettò le fiepi ,ncgliarginide

i campi, A in luoghi inculti.

Q_y alita. E compofio di parti fottili,& ha
facolta lenza manifefta calidita di incidere, &di
mollificare; la oudeapre , & netta l’upilationi del

fegato, alqualegioua ancora fortificandolo con-,

vna certa parte, che lu del coflrcttiuo.

Virtv

a
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V i r tv ii imtro. Valccontra l’opilationedel fe

gato cotto in vi110,4 bcuuto. Slmilmente il feme be-

uutocon vinoconferifcea i difetti del fcgato,alla di-

fcnrcria,& a i morii delle ferpi. La dccotuon latta in

vino beuuta al pelo di lei oncie , lana mirabilmente-,

la rtranguria,&prouuca l'orina con vn poco di zuc-

ca ro. L’herba G mette nelle bcuandc,chc fi fanno per
le ferite intrinfeche.

L'Acqua ftillata dalle frondi,mi liga la torte, rnon-

difica il petto,fcaccia l'ittcritia
,
gioua a i fcbricititi,

& lana i dolori colici- Difuori. Le frondi pertc,& ap-

plicate con gradò di porco medicano rvlcere,cbc

malageuolmente ficonfolidano, Gioua a i buon, al-

le cicatnci>& cotte con (emula in vino , & appi icate

gioua no alle dislocationi,fir cotte in aceto,& bu tiro

tu la padella fanno Teff: tto più gagliardamente.

L'Acqua purga,& lana Prjcere , St altri mah della

boeca,3c vale nelle febri lunghe , ór erratiche.

RVPATORIO D'AVJCJSNNA.

7tlgarc Eapatorìam bobe! delegete yins
Calfactl,& ficcaifinadu,(fi- vlcera fonai,

Etfcabiem, pantera; recentia vulneri lungit ;
Citloiium.cS- menfes

,
qui longafibre laborant,

Subucntt bis ctttm ; obtìruQoucoriq, meditar $
lnteSìintrum & verniti meat ,atquc litui

Trofici! efi peSonfoUum
; q uod luffegraaetar.

Utile,anbclofn& equii,fi maniere poffml.

Nomi. Lat. tupnorum -pulsare ,&Juieenn4. ItaL
tupaiono volgare,& Eupatorio i’^uteerau. Ted. lutti-
guuit Kraal.

Forma, pi i furti alti tre gombiti,roiTetto, riton-
do,con foglie di canape,ma maggiori, & bianchicce
pelofciamare al gurto , il d'odor medicinale non in-
grato. Paifioiinella cima del fuftoin ombrella por
poreggun ti , che fi rifoluono in pa ppi ; hi la radice
con molte fibre.ma inutile.

• -*5®°.'
Nafce lu°ghi h umidi,& ne gli ergi ni de

i forti. Virtù. Pi dentro. Pcftanfi le fródi,8tcau»feae

m
A il l'ucco, del qualfccco al Sole G fan trochei vtiliin

molte cole nelle medicine. Ladecottione beuuta ,&
panine tc il Cucco, vale a tutti i di felli del fegato cau-
lati daU'opilationi : il perche darti volmcme nelle hi
dropifie, nelle enfiagioni vniucrfali.nel trabocco del
fiele, 3t nelle opiIationi,& durezze della milza. Darti
il lueeoa bere con profitto grande per le portense fri

gide dello (lomacoigioua ladecottione delle frondi
alle febri lunghe,& flegmatichc.caulate dall'opilatio

ni.Prouoca 1 melimi,& Purina,& guarircela rogna ,
St il prurito , & martimamente culto con il fu-

moterreA Gero di capta;nel cheli Cucco è molto più
valorofo, il quale bcuuto, molto vale nei principi/

n della lepra . llfucco al pelo di due dramme prefoia
pillole ammazza 1 vermini del corpo,& il medeflmo
ma l'infufion delle frondiin vino bcuutane dai fan-
ciulli mezo bicchiero. Le frondi fi conuengono vtil-

mente alle pecore,& altri animali quadrupedi perla
torteA perla rtrettura del petto, fit del fiato , 8t però
fi da vtiJmente a 1 caualli bolfl, Oc addolorati . Dicefi
crtere flato conofciuto dalli cacciatori^he i cerui fo.
riti dalle laerte fi fanano pafeendofi di quert’herba.

J

'Difuon.L'hcrbi impiartrata vale alle porteme frtd
de dello rtomaco. 1 fiori fananu applicati l’vlcerc,rt£
le ferite , 8t facendoli fumo con l'herba Cecca fi fac-
ciano tutti gli animali velenofi : Il fucco fatto di fis-
ico s'vnge conimodamcntc con fale,9t con aceto per
cacciar ria la rogna.

bvpatorio
di Mefue.

»
,

Vigerli jtgeratum , lombrìea enecat^lque
CalfiOt, madie, purgai,ficcatquc,refolMÌt

,

Sic infiammalo mandai,ilomacbumq;
, Itcurq;

Hoboratytc tandem confinai rifccra confila
;

Exleuaal,flriagit,probibeiq, putredine, terget,
Cit lotium, 0bfirafila& referat, bilim, c5- punitane
Target,durimi& vaiaa emoBii.dr cfiere

TrainaglifibnbuifiruM,miriq; mcictur

.

Nomi. Gre. Ayufurir. Lat. *dgeratvm,& Eopato-
rium Mefue. lui. girato. Eupatorio di ufHtfuc, e-berLGnk

v- • ••'«il- ••-- ***&!*<% '

Pormi.’
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Forma. E pianta frut icofa d'altezza d’vn go ubico

,

lia furti , & frondi d'origano vnitecó ombrella pie-

na d'aurei fiori, fimileall’elichrifo, che paiono botro

jud'oro,i quali fi conferuano lungamente nella fua

pianta fecca.

Loco. Nafce nell’Vmbrfa, 6r per tutta Tofcana in

luoghi inculti di lèngo al Teuere

Q* a 1

1

Ta. E caldo nel primo,& (ecco nel feci.

dogrado.& è comporto d'vna follama calda,Si fotti

le>onde hà ficai ta dì digerire,Si rìfolue leggiermente

Vinfiàmagioni,& 4 amaro. Ma non tato come la gra-

Óolaja qual fàllamfte è prefa per quello Eupatorio.

Virtv. Dider.tr». L'tnfufion dei fiori fitta nel Ti-

no bianco,beu u ta al pelo di due onze,fa rairabil cflet

tocontra i vermini dei fanciullijpurga la collera , Se

la flegma,a(roirigliaigroffihumori,S£ incide i Tifco- g
li; leua l'opilationij'monditica.it purgajprohibifce,

che non fi generino humori putridi; Si fanale malat

tie.che da quelli procedono ; & cura le febri lunghe

con lodeuol fucceflc; fit finalmente rtringe.onde cor

robora lo rtomaco.il fegato,6c tutte le vifceredel cor

po,col fiero di capra purga più efficaceméte.Di/iior»,

La fua decottione applicata in profu mo,prouoca 1 ’v-

rina,V mollifica le durezze della madricc , Oc deU’al-

tre ite rete pa r ti delle donne,

evpatorio volgare.
Eupatorio d'Auicenna.

—

'

F A B A R l A.

Telefio.

Nomi. Lat Figa*.* d'^iukenna.

Forma. (ì »n frutto fintile ad rncece, d’vna fottìi

feorza coperto, di color cinenccio,tend4teal neto,

doue rifeiTifi vn picciolo midollo col nocciolo affiti

duro ricoperto d’vna (òctile,& nera mtbrana. 11 frut

to intiero 4 fimile& di grandezza,& di colore
, St di

forma a quel frutto detto Coccole di Leuante , ch’i

prima villa potria ingannare, & prenderli perqllo.

Loco. Si porta,come dice Auiccnna.di Safala.

Qualità. E calda,& (ecca nel terzo grado.

Virili. Didentro. E buona alla frigidità del fegato;

& dello rtomaco,& gioua etiandio alla concettione,

Si Ari nge il ventre. ‘Difuori Fattone profume al-

la madrice,la prepara alla con cettione,deficcando 1«

lue humiditl fuperfiue.

r " .
• 1 ^ ” -

FAGGIO.

Cìnghut,& Libra inuat, *r»u inde repellerle

Fagut confi,mr, lorpemii membra,tumortt

Sxueat,craes denigrati & lUita eonfert

H H R B A R I O
A

F A G A R A.

talfaeà, exieeat, ùtoriqi Pagata ritenti ;

tiflomachoprodefi,Kntrtm fililij,finentemj

Trofluuìo crmun-

Nomi. Gre. Lat. Fagttt. Irai. Fargh. Arabi

Chinai. Ted.’Snchbjum. Spag. Hata. Frac Fan.

Forma. Produce il Faggio le foglie della grande*

za del Carpino,ma più falde,più carnofe.Sr lifeie,&g_

noncrefpe. U frutto Tuo poi, il qualein ToAsnafi

D chiama Faggiuolo,è di fuori tondo,hirfuto,& fcabro

fodigufeio, dentro del quale è il frutto triangolare,

coperto da vna fonile,& lifeia corteccia,che roffeg-

gia nello feuro,come quella delle cartagne. L’animel

Sa,che vi ftà dentro 4 di dolce ,Si di grato fapore, ma
al gufto affai conftretti ua . E cibo gratiflimo la fag-

‘

gioia à i Ghiripmperoche valentemences’ingraffano

coneffa. Onde al fuo tempo infiniti fc ne prendono

h notte nelle felue. Piace la faggiuola molto a i Topi,

& però le ne 4 abondanza; vengono a feb iere da pae-

fi lontani,inlegnari dalla natura a pafeerfene nelle-i

félue. MangianlavolontieriancoraiTordi,i Merli,

& altre forti di augelli. Leggefi.chc molti habi latori

fi fono difeli dalla fame, foftenendo l’alledio con la-.

Faggiuola,

Loco.



DEL DVRANTE.
Loco . Ni/ce nelle felue tanto nella pianura A

quanto ne i monti,& ne i colli.

Qv alita. Lcfrondi fono di natura frigi-

de,& il frutto ha in fe qua che calidita , fono
ailrettiue

.

Vi rtv Didentro. La decottione delle foglio
tenere,fermai Aulii . I nocciuoli del faggio mitiga
no mangiati il dolor delle reni,& cacciano fuori
le pietre & le renelle. De i frutti s’ingratìano i por
ci,& altri animali,come tordi,&colombi,&a i for
zi,& ghiri fono gratilfimi

.

Vi rtv Difuori. Le frondi del faggio madi-
cati.vagliono alle malattie dellcginghie,didelfo la

bra: pelle & applicate corroborano le membra-,
che fono ftUpide.La cenere della faggiuola vtilmc-

tes’adopra a farlinimenti per tirar fuora lepictre

delle reni. Le foglie frelcherifoluono applicate^
l'iniìammagioni . L'acqua che nelle concauitu de
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i fàggi,& nelle quercie antiche ritrouafi,è nobil ri-

medio ad ogni forte di rogna,& di prurito non io

lo neJli huomini : ma nelle pecore ancora . La ce-

nere fatta del legno putrido del fàggio, fcrue a tin

gere i panni . de le legne del faggio fono migliori
per fare il fuoco che non fono quelle della quer-
cia .& la lor cenere feruc a Aire il vetro

.

PAGG1V OLI.

S p b T 1 e. Se ne ritrouanodi più forti cioè biam
chi, rolli, gialli, pintichiati di diueifi colori.

*

Form a. I faggiuolibianchi.chefifeminano
ne icampi,non fi (fondono in alto,ma in largo per
i campi con foglie hederacce,nondimeno più lar-

ghe , & piu molli , le foglie nafccnoàtrei trcnel
fuo pieci uolocon fiori bianchi ,ma minori di quel-
ledel pifello dai quali procedono i cornetti lun-
ghi acuti nella cima,verdi, ma maturi s’imbianco-
no , dentro a i quali fi chiudono molti femi limili

alle reni , ddli animali
, per tutto bianchi,eccetto

nell'oinbqiico doue fono neri.

Loco. Seminanti ne i campirne! mefe di Mag
gio de qualche voi ta doppo la roetitui a.

Qy a n
,

i

a . Sono caldi , &c humidi nel pri-

mo grado ifcaj rolli, &i gialli lonpiùcalididelii
altri.

V 1 r t v Di dentro

.

I fàgiuoli,come le faue mi-
griti nei cibi,giurino dt affannano Io domaci, : mi
generano i I ieme vi rile dt lolecirano al coi to

,

madimamememangriticon pepe lungo,zuccaro,
&ga)anga,fonoin ciócllicaci cotti nel latte vac-
cino. Non fanno tanto affanno allo domacho qua
do fi mangiano con fenapc ,ò con carni. Fauno ol-

tre ciò fognare cofc terribili . 1 cornetti ti ledano,

& acconciane in infoiata, dtmangianfifoporita-
mcnte col pepe , oucro ledi prima,Se poi infarina,

ti,& fritti ncil’odioò nel buttiro & acconci coni,
pepe.dt con agreda,dr mollificano il corpo . Man-

-, giati crudi,aiutano dr pronocano il von.ito.

Vi rtv Di fuori. Ifaggiuoli fecchi, maflf.
cari , dt applicati fanno proprietà di guarire i

morii de i caualii,& lcuarne ildolorc. Fanno dei
fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fa

giuoli,& allietanta medolladi pan bianco,aggiun
gcndo vna zucca lunga frefea dt tenera.tagliara mi
nuta , dt tenutoli tutto in macera per vna nottein
latte di capra,con mez'oncia di melone , oncie tre

di amandole di pertico, libr. meza di finocchi, pe-
do il tutto mciloui vn piccione Iquartato infieme
con le penne fe ne dila acquaper bagno che fa la-,

faccia fplendcnte dt lifcia

.

tArfrè Phaseolvs cctjuitHr,confici calore’n&
Humorem indurii;venerem ihmuUtquc, donde

Etfemengenerai ;non tam nocet inde.finafi

Simixtut,velfuum cari fintine edatur.

Somnia tetra facit.magnoq. rtferta tumuli

u

Dum "niridci pltqua.ae tenera ehxantur.dr inde

Cum pipere,aique faleanqut oleo, tum denique aceto

Condita exibapbum facilini ,ac damar iu t (caffi

.

’Phafcolus nanfa 1 tum morfki fanat 1quorum
lUitus furie mnlierumiungùur ipfe.

Nomi. Gre. «ari.Aur . Lat. Tbaftoli. Irai.

Fvgiw//. Spag. Vaficloc. Fran. Fafiohs.Ted. tafrico,

mildodex mcUfcb.boucn.

FARFARA.
Toflilagine minore

.

FARRAGINE.
Segala.

P FAR-

Jfffì



Itfo

WrF a R ttemiche, r cntriq.falubrePunti

,

Edq. h ni fucci atquc mplxgHit.fi/iu & alunni /
fmp'fitumq pclum cimi,cult.sq. wuamen
**ffe*t-,vcrtriciH/isq. egre noncouccqmt tllud j
*Attam- * ii cip rii poterti mulccrt dolorrm ;
hoc vitatefcncs debcnt,narrane inflit,& affert
Fifcrfum& craffum succubi, fcd ai dia fugandum
•Xiclle hoc condnumfitfaccareoq. liquore.

Ut. far. Ital. Farro , Ted. Teufcben-Nomi
tòt.

Forma. Fa la fpica come l’orzo, coli anco il £
granellosa più bianco,i piu duro , & è nottilfi-
jnoin Italia—,

.

Qv alita. Ha le medefime qualità che il tri

tico& l’orzo.

Vi rtv Di dentro . Mangiato nei cibi è di buó
nutrimento& ingialla & da maggior nutrimento
che l’orzo

;
mollifica il corpo,& quanto alle altre

qualità c temperato. Mangiato con mele& zucca,
ro,ò co aceto& porro, è più fàcile a digerirli. Falli

il farro di grano mettcdolo a molle nell’acqua per
vn poco,poi nel mortaio fi lcorza,&fi lecca al fole,

& ind fi macina grolfamentc di modo che, di vn_
grano fi faccino quattro,0 cinque parti

, 3c~ fccco
riferbafi.

Virtv Difuori, La farina del farro applicata D
con menta,valeal dolor di tcrta,& con vino gioua
alle cotture,& alle fpcronaglie,conferifcc alli calli

delli piedi, 8t cotta con pece , fana i viti; del fede-

re . E nel farro vn vermicello, ilqualemelfo nelle

cau i ta de i denti ,& chiufo con cera fa cader i dea,
ti guadi.

FJl FabA diffiditi coQu.matafomnia gignlt,

Calfacitpuflat ,alti,m igts efi & noria, quando

fola riret,ficcai,cblìergit,difiutit. atquc

Sputa trahti,vocemq. luuatfolici}»,lamcrei

Vifcutit,& marmrns,genitalibiis
, atque fimutq.

Tcfiibus; bac premitur mmii quoque copia ialiti,

•Jttammarum& rubri mcius.furuuculus ifta

CommatureJcit,corpusq. augetur abefu.

Sugillata rapii,reprimuq. hacfanguinti mde
Erupta;dr tefin m mm.s, neruosq. dolore

Subleual^ic tandem eoxeniicu;atramen ipfa

Omnibus aduerfa eli iflomacho quoque uoxia frixd,

Efi minio.

Nomi. Gre. kifcxtr. Lat. Faba. Ital. Fano.

Arab. "Bacale. Ted. Bonen. Spag. Hauas. Fran.

Faue.

Spkt i b . Ritmuanfi molte fpctle delle Fa ut.

differenti in forma in colori & in grandezza . Pcr-

cioche alcune fono grandi,alcunc picciole, alcune

ritondette,& alcune piane,Sral tre di color bianco,

altre di color rollo,& altre di colo nero

.

Form a. ‘Producono le fàuc il gambo quadra

to,non drittoima (torto& articolato,voto di den-

tro,non lenza concaulta,ouc nafeouo i fiori, i qua-

li efeono più inficine attaccati l’un l'opra l’altro,da

vn foto picciolo,da vna banda fula.&lonodi diuer

fi colori pelofetti & crcfpari : Nafcono i rami da i

furti difpari,da i quali nalcon le foghe grafie quat-

tro per banda . N afeono pai ireen ic dalla foni mi tà

de i rami alcuni lenitici viticci: ma cofi lottili che

facilmente fi perdono. Fanno le fàuc i primi bac-

celli nella più balta parte del
|
edone , e tono mag-

giori,più grolii,& pi ùcarnofi di tutti gli altri le-

gumi,con vna punta in cima amododi ipina, ne i

quali fono dentro le faue grolle& picciole fecon-

do le lpetie loro.Fij vna lòia radice con alcune fi-

bre capillari ali’.ntorno.

Loco. Seminanti le faue nei campi come gli

altri legumi, le Temi nano alcuni foto per ingrana-

re i campi: imperocke come le p lame fon creiciu-

le benmorbidc , òt che già cominciano a fiorine.»

s*



gT, Agricoliori voltino eon l'aratro& le feppeli- A
icone in terra , coli infiaccandofi ingranano il

terreno

.

Qv alita. Sono frigide,& (ceche nel primo

grado,ma e verdi fon frigide òchumide, & fono

poco lontane dal temperamento nel diléccare

nel infngicbreaftringono,rifoluono,difeccano,a-

ftergono,ingralfano,8£ fono ventofe

.

Virtv 'Didentro. Generano carne molle,&
Ipongofa,gonfiano il corposa fàua franta è piu fi-

cura& manco ventofa. Le frelche fi hanno a man-

giare doppogli altri cibi,che danno alimento piti

tumido,& non generino cattiuo fangue , non lon

tanto ventofe ; ma grauano la tefla. Il fouerchio

vfo delle fauc,perturba la mente & fanno grotto

ingegno,& ranno far fogni turbolenti . La decot- B
tion delle faue prohibilce il generarle pietre nelle

reni,& nella vellica& per cera proprietà loro di-

nertifeono chfc Icdcrtillationi non vadano tipetto

checccitarebbon toflegrandiflima

.

Virtv tn fuori. La farina delle faue cotta in _

aceto ò vino,n|oluono i tumori de i teflicoli,e cot-

te le faue,& applicate a i piedi , mitigano il dolore

loro. La cenere fittta de i gamboni leccai delle tàue

incorporata con fogna di porco,gioua impiallrata

alle fciatiche& alti antich i dolori de i nerui. La_»

medgfima fparfa in terra, fa nafcer preflifiimo il

petrofello.

FAVA INVEksa.
Leggi Telcphio

.

Uas FA* A SylvesTr 15
,
quas ipfa domenica virrt

' Cefiat,dr hsc cadetti prxflat medicamina morbu.

Nomi. Gre. Lat. Fabafylut

•

firis. Itìl. Fatta falnatiea.

Forma. Fai furti quadratiche fi fpargon per

terra,in loro (ledi intrigati,con fròdi limili a quel-

le della domenica con fiori che nel biaucoporpo-

regiano,da i quali procedono i baccelli come quei

dei lupini fchiacciati, ma minori di quei domclli-

chi , ne i quali fi contiene il feme ritondo, di fapor

di fauc_,

.

Loco Nafce ncllecampagnedella Puglia.

Qv alita,

&

V i b t v

.

Credefi che habbia

lemcdcfimc facoltà che la domeftica .

^tdfhmgil Para, rum flomachis AbgipTi k prodefi.

Et dyffentcncis, aurisminulto. dnlorem ,

Vrmanq. ciet
;
tuta ficcai,calfacit,atque

‘Decolor hct corpus fit;tum bilemparit atram

.

Nomi. Gre. u«/i,rii^,'Tr»f.Lit.F4lia?y

ptia , rfr colocafia. Ita). Faua d' Fpitto,& colocafia.

Spag. Haua d'Egitto. Franz, faue d'Egrpte

.

Form a. Produce le fue foglie grandi cornea

capellini fufto dùngombito,grotto vn ditoni fio

re di color rofado,U doppio maggiore de • rapaue-

ri: il quale lafcia nel disfiorirei follicoli limili ad

vn nido di vcfpe , ne i pertugi del quale fono le fà-

ue,le quali tutte alquanto fi veggono apparir fuori

(òpra al coperchio in modo di bolle . Ha la radi-

D ce più grolla di quella canna, la qual fi chiama co.

locafia.

Loco. Nafce in Egitto, in Alia, & in Cilicia

ne i laghi,& ne i paludi : fi femina mettendoli pri-

ma in vnazolladi terra bagnata, e gittidofi pol'cia

nell’acqua. Seminali hormai ancora in Italia.

Qv alita. Quelle faue come fon maggiori

delle nolire communi ,cofi fono più, & maggior-

mente humide,& generano più fuperfluita

.

Virtv òidrotra.Mangianfi & la radice,& le

faue crude& cotte. Son codrcttiue, &boncallo
fiomaco ,& perciò fono vóli alla difienteria, & ai

Aulii flomacili , Si più valorofa è la decottion de i

gufei fatta nel vino.

V irtv Difuori. Impiantali vtilraente a ifu-

detti mali la farina in vece di polenta allo Donn-
eo . Quella parte verde,che fi truoua in mezo al-

F x la
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la fua al gufto amara,gioua a i dolori d'orecchie, fé A
prima tma,& poi cotta eoo olio rofato,vi fi diflil-

L dentro,Jt s’applica di fuore

.

F A V F E L.

Auellane Indiane.

PvrgaTiva Faba expnrgat bilem,ac pituitam

' HrcgranaiJmrnorrm dr crafium: cohque dolora

^Articnliqne tunat, fedficca cfi ordmc primo ,

Et (alido in terno . .. .

•

'

Nomi. Lat. Faba purgatine. Ital.. Fattepurga-

tine .

Forma. Sono quelle faue a fiiniglianza delle

noflrc.faluo che fono piu picciole del colore

,

della fittezza delle nollre . Hanno nel mezo del-

la faua, che diuidc le due meta, vna pelliccila lbtti-

lc.come tela di cipolla

.

Loco. Portanti quelle fauedal’e Indie occi-

dentali,cioè da CartagenaA dal monte d'iddio.

Q_v alita'. Son calide nel fecondo grado,Se

nel principio del terzo grado,& fecchc nel primo.

Vi rtv Didentro. Purgano quelle faue pre-

parate fenza molcltia la.col lcra,& la (lemma,& an
co gli humori groffì midi,è medicamento dagl’ln

diani molto apprezzato perla faciliti del pigliare:

mafihadaauuerttrmoltobene,che fileui quella-

pelliccila c’hanno nel mezo delle due fauejpercio-

chefc non fi leuaile,fi metterebbe l'huomo in gran

pericolo,& coli mcdclimamttes’ha di tener pefie-

ro di bru itolarle,che qucfla è la loro preparatone,

fe ne da da quattro fino a lei,Se più Sr meno fecon-

do la qualità Strobuflczza di chi li piglia. Si peda-

no ,& in poluere fi danno col vino,ò veramente.,

la medefuna poluere fi mcfcola con zuccaro,pren-

dcfi,bcucndo appretto vn forfo di vino . Prclà que-

lla poluere non s'hada dormire , Se bifogna molto
ben regolarli nel viuere.

Mas pettittineasq. Pi Li x, mi nnitqn' Itenet

,

’ Serpente!fngat,dr flomacbo aduerfatnr, abortnm
1

Etfacit,dr flr rdem reddit.tum cimice tato t I

Sernat,cumqne negat)Confrrt cernii tbtu mde
^umcon,rìuribnfque : alnnm folmtqiterrabitque

C ’Btlcm ir *dqn-m.

Nomi. Gre. -ràfie. Lat. Fthx JUji. Ital. Fel

cemafchto. Arab. Sarai: Ted.Vnald.Farn. Spag He-

Uchoycrna. Franz. Ofmnnia regale , ir lafongert

mafie.

Sfeci e. Ritruouafencdiducfpetic,mafchio

cioè,& femina.

Forma. Il mafehio fa le frondi come la femi

na,ma lenza rami,fenza fudo/enza fiore,ha vn pie

ciuolo alla lunghezza d’ungombito, intagliate le

frondi come vu’ala (piegala,d’odore alquanto fpia

ceuole.Ha la radice fra tcrra,ncra, lunghctt a, con

mol ti germi n i,& pel ofa.

Luco. Nalcc nc i monti,& ne i luoghi fafiofi,

& ombrali.

D Qv alita. E al gudo amara,& alquanto co.

drertiua,iJ che dimodra effer calda& fecca;ma di-

fccca gagliardamente lenza mordacità.

V irTv 'Di dentn.Li radice beuuta al pefo di dri

me 4-có acqua melata,caccia fuori del corpo i ver-

mini larghnilche (à ella più valorolamentc : quan-

do fi da con quattro oboli di feamonea,oucro di cl

leboro neroima bifognache coloro che coli la tol-r

gono mangino prima dell'aglioilminuifce la gran-

dezza della milza,& mitiga il fuo dolore. Prcla per

bocca ammazza il làciullo nel corpo della madre,-

& caccia fuori il morto,& fa llcrile le Donne . Lo
foglie tenere,mangiate,mollificano il corpo

.

Vi rtv Di fuori. Trita la radice có fogna di por-

co,gioua alle ferite delle iaettedi càna.Iinperoch’è

tra la càna e la felce nò picciola inimicitia ,& peti

ICC



DEL DVRAN
fce tutta la felce che fia circódata dacànepiitate', A
e cefi per lo cótrario muoiono le canne cinte per
istorilo dalla felce ; Quella felce ha il lime roucr-

ficio delle foglie: ma cefi minuto che ingannando
l'occhio a fatica dilccrncfi . Coglicfi tagliandoli le

foglie appretto le radiciilequali appicati fopra pa-

ni di lino , ouero fopra carta, vi falciano cadere fo-

pra ilferne. Falli ciò alla fine del inefe di Giugno ;

*

nel qual tòpo fi matura . Il volgo crede che il Cerne

della felce non fi polla ricorre le non la notte di

San Giouanni epp alcuni incanti : con ilqualc vo-

gliono che fi caccino i diauoli.che gli fino la guar
dia.Maquelleluperltitioni non hanno credito ap-
prettò gli huomini giuditiofiSt intcdcti.La radice

del felce malchio tira fuori le faette fitte nella car-

ne. Fatti per le cotture del fuoco del l'acqua calda ,
B

ò dòlio vn'unguento mirabile in quello modo: Pe
flanfi le radici del felce mafchio,& fe faranno trop

po Cecche,vili aggiunge acqua rofa , ò acqua com-
munc ; fpremefene il Cucco , co'l quale Ce ne vngo-
ao le cotturecon giouamento mirabile

.
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tuario comporto con me!e;cacciano i vermini lar-

ghi del corpo : Se beuuto con vino al pelò di tre.,

dramme cacciano i tondi . Mangiate dalle donne,
le fanno diuentarerterili , Se fanno feonciarlegra-
uide,che vi partano Copra. Mangiaufi cotte le Cron
difrefche tenere inficmecó gli altri herbaggi .per
mollificare il corpo.lngraffanfi i porci delle radici

d#lle felci. L'aria, Se l’altra radice i nociua allo fto-

maerfo , Se prima caccia fuori la colera. Se poi l'ac-

qua.Vale la radice beuura con acqua al pcfodi doi
oboli dopò l’attinenza dòn giorno alla reuma:ma
biiogna prima mangiare vn poco di miele.
V i-rtv pifuori, la poluerc della radice met

teli vtilmcte insù l’ulccre humide,che malagcuol-
mentc fi Caldano ,& vagliono alle malattie del col-
lo,delb animali che fi mettono al Giogo: le foglie

ammazzano le cimici mette nelle lettiere,& caccia

no via 1 lerpéti . Muore la felce in duo anni quàdo
non fi lalcia mettere le frondi. 11 che fi fa più effica-

ceinentcquandocon vn battone fi rompono i fuoi

gcrminùpercioche il fucco che pofeia ne dettilla-,

ammazza le radici. Dicono che cauandofi nel tem
podel folttitio non rinafeono, ne manco quella»
che fi tagliano con le canne,oueramente arandone
il terreno con vn pezzo di càna ligato al vomere.
Con il fumo della felce .fi fcacciano i ferpenti. Se la

uandofi la tetta con lifeià doue fia bollita la felce fi

fanno i capelli biondi.La radice detta felce metta.,

nella botte prohibifee, che il vino nò fi macctifca

.

F E R R A R I A.
Scrofolaria.

iY*'l..l»‘m*-l nUsVW 7 3 1 V

ForminA etip/a F 1 li x,.nonfarcii arundmefeda, D
Serpenteli), fugatUmeafque expellit, & aluum
Fmoliti,facit ac Berilcs,commuti! abortum :

Interi! baccimex.atqut vlcera quando'repuguant

Ipfa cicatriciJ>at fparguntur: ér inde medetur
Uac iumentorum ceruutbus. .
Nomi. Gre. ttfomfìt. Lat. Filixfantina.

Ital. Felicefemina

Forma. Ha le frondi di felce ; ma non però
procedono da vn fui picciuolo,mada molti più al-

ti,& farmcntofi. Ha molte Se lunghe radici ritor-

te,lequali nel nero roflcggiano

.

Loco. Nafcc quali per tutto matti me in luo-

ghi frigidi.

Qji alita. E amara :ondc ha facilità di fcal-

dare,& di ditteccare

.

V 1 rtv Didentro. Le radici mangiate in let-

Calfacit,ertenuat Fu r vl a, eB baculufq.feneBa:

• Vtilis crflomeubo ; g/gnù CapUuq. delores ;

P ì Ttr-
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Termimbiis prodefi; afmis gratiffima,verum i

fumentts rehquis hxc dicitur effe venenum ;

Lumin tiara fatti fudores miltit ,$ tpfa

Coni rtfé rpenta b:bitur,tumfiHit,& aluum

.

Nomi. Gre.r««S>£ Itai. Ferola . Spag.Cananb

ben. Franz. Ferule.

Forma. Ciefcc in grande& notabil altezza.
'

Impcroche parta la datura di vn’huomo
; produce

fidamente vn furto nodolb.c fródi,5t alcuni ramu-
fcelli cleono da i nodi: ma non però da quei mede-
fimi cleono i rami ,& le foglie le quali fon Amili a

quelle del finocchio,ma molto più afprc,& più lar

ghe. Rert; no le frondi la maggior parte nel furto

come fanno quelle delle canne: eccetto che nafeo-

jjo più vedo terra,pcreflcrtenercgrandi & molto J

diuifc quarta mododi Capelli.Grandifiìmc fondi-

le che fono vicine a terra
;
pcrcioche Je più alte di

luogo in luogo có certa conucnicnte proportione
fmmuifcono.Produccla ferola il fiorgiailo,& il fe

me fcuro.fimili all'anctojma maggiore , Produco-

no nelle 011 . bielle il fiore,& il teme ancora i rami,
ma propriamente come l'aneto. Il furto gli dura^
vn'inofit comincia a rigerminare come Pai tre pia

te nel principio della prm auera. uà vna fola/: prò
fonda radice . Crelcono le ferule in vna dcll'lfolc

fortunate,chiamata Morió.tdto gràdi.chc vi diut-

tano alberi. I n Puglia fi brufeiano in vece di legna.

Loco. Le fcrole,lòno in Puglia abondantif-

fimepcrlecàmpagne, & parimente nel Patrimo-

nio di Roma tra Cornetto,&Tofcanella,& nelle
1

maremme di Siena.

Q_y a l t t a. 11 feme della Ferula;fcalda,& aflòt

tiglia,6t d Mcdollodcl furto partecipa del con-

flrettiuo

.

V i r t v 'Didentro. La midolla della Ferola.,

verdc.bcuuta.e vtilcalli Iputi del l’angue.&a' flurti

Homacali. Darti nel vinocontraa i morii delle vipe

re. Ri ilagna il fangue del nalo,meliaci dentro. Il fe

mebeuutogiouaa i dolori delle budcj'a. I furti qua

do fi mangiano/raufanodolore di tcrta:condifcófi

nella falamoia-Cauano i pallori alle Ferole,nel pri

monafeimento vn certo cuore, limile ad vno tor-

lo d'ouo duro, il quale cotto fotto la cenere calda

bcncinuolto,òconcarta,òin pezze bagnate,

j

mangiato pofciacon pepe,& fiale,è veramentegra

tilliinocibo. Le Ferole alli A fini fonogratirtimo

cibo,ma a tutti gli altri giunteti,mortifero veleno.

Toccandoli con la Ferola quei pelei che fi chiama

no morene,fubitomuoiono.

V I ri v Di fuori .Vngédofi de! feme cóoglio

per tu ito il corpo, prouoca il ludore . l'agliata nel

piede del furto la Ferola defilila il fagapeno chia-

mato dalli tpetiali,derapino,ilquale c caldo,& fec-

co nel terzo grado,edilfoluto nel fuccodj ruta,fri

ge gagliardamente le pietre della vellica , Prouoca

Forina.ginua alla debolezza della villa,& leua l’un

ghicilcdell’occhi,mertbui in quello modo
.
pren-

dali del Scolpino vna dramma,dilloluafi in vn’on-

ciadtlùcco di Celidonia , Se vi Raggiunga vn’on-

cia di zuccate con tredramme di latte di donna,

•o
- 1 l *

BAR I O
l Beuert con vino vtilmente per la torte

, per ì calao-'

ri,& per il mal caduco,gioua ongcndolenea i ine-
bri relallati , & fattone profume apre l‘opilation(

della madricc. 1 furti della ferula lecchi, ellnidtt

duri , & leggieri,fon buon lbflegnoa l vece li* ir*.

jnuli,& infermi

.

FICHI.

CalfacitfiumeClat^b/ltrgit,difcutir^luum

Cit mmwuf.fimul. Piova, tum mrnflrua duci

l

Maturai nrumar,etnoUit, toner qua, alr/ue

Expli-uat rcatsduffi Velerie], m ditur ;

-fr matura recem aluum [olutiquc , cierque

Suihrempropu 'fate). lit.mque,ir tarmala feda!
;

Siccat,auget Vira,atuo vtilllyirtenaque

%cmbus,cr ve(fiatare non {utturi, ir ipfi,

Hydropicifejur ir anhchs valle eli apta,cadu:it

ir mo> bit, tuffi ir veterij vi utque medela t tl

Tulmonum,iecorujue obHruChs;atque lieni ;

'Pernio ueittei.tum ventrembm jl.tibui impiet

,

Excitat & [cablem,ir pruntumjumfnbmancm

,

lublaxam ir cameni grneruti«imio tUius vfu

Hedtcafit[cablef,ir lendu’n iopi..;t.mdem

milite cibum Ftcus bene fit matura, 0 baiar

, Lympba iebiucfri^cns,p ferii mbil inde nocere i

IJum nefini mmia,mmodieoquefruaru in vfu

.

,
Nomi. Gre. nòna. Lat. Frebus. Ita!, Fichi,

Arab. Sinfin,tin, Ted. Fciger. Spag. /gor.trani.

Figuri

.

araci e. Sono varie l'oro di nehi/iifferéti cortdi
forma,come di colore,di fai'ore. Iinpcruche alcu-

ni lòtio come i peri , alcuni fchicciatt,come le ci-

polle, icaltnfra quelli due mezzani ; Se alcuni fo-

no bianchi , alcuni verdi , alcuni nen^ltn porpo-
rci .alcrrgialli,altri ro:licci,& altri vergulati , &L.
bianchi . Lodanfi per i mignon i più gradi , i più

dolciA quelu ipeoalincn te,c’iianno fpefia la ficor-

za
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za quando fon ben maturi.Celebranfi in Tofcana.i

Pilàni.i Brogiotti, &i Perugini. Maturanfil’Au-

tunno, l’Ago fio, Se il Scttembre:ma i primatticci

chiamati grofli da Diolcoridc,fi maturano il mele

di Luglio,feccanfi il Settembre.! maturi al Sole fo

pra 1 graticci,non folo per vfo de i cibi , ma ancora

pervio delle medicine |òno lodati.

Forma. Il fico è noti llimo albero in tutta Ita

)ia,rare volte produce il piede dritto,veficfi di ba-
ca corteccia,tutta piena di latte , al gufio codretri-

uo,acuto,& amaro, di modo che,può vlccrare la^

carne,applicandouifi l'opra.La materia del legno,

è

bianca,i'ongofa,& tenacercomc di vite, e pero è ot-

tima per farli feudi Se le rotelle. Ha di molte radi-

ciima poco profonde , Se di qui viene,che ne' luo-

ghi freddi non allignano i fichi . Produce i frutti

lenza fiore appreso al nalcimcnto delle foglicene i

più ditemi rami.

Loco, Ritrouafi gran copia de fichi in Spagna
Se in Italia,pcrtutti li horti.vignc.&giardini .

Qv alita'. I fichi quantunque nou generino

tanto di mali humori.quatogl'altn frutti ddl’Au-
tunno,Se quelli dell’Ellate , nondimeno non fono

anco eglino priui de i viti; i nocumenti di quelli.

Ma più di quelli hanno quello di buono, che pre-

do fi digerilcono , Se ageuolmente penetrano per

tutto il corpo.Sono manifdlameute allerfiui, dei-

che ne fa certi, che mangiati da chi patifee le rcnel

Jegliele cacciano per Vrina Et quantunque turni

cibi Autunnali diano a i corpi poco nutrimento,

i fichi nondimeno ne danno più de gli altri : ma_,
non peritila carne,che fi genera del nutrimento
oro lodarne ferma,come 1 a generata dal pane, &L,
Idalla carne di porco;ma tumida Se molle, come la

fanno ancoralcfaue : perone licfon ventofi anche
eglino. 11 pche nò farebbono màgiari cópocamo-
Jcflia nel corpo,fc nò fu Uè il lor pretto partirti dal-

lo flomaco: percioche non redando lungo tepo,
nò pofiònogófiare troppo il corpo di vento. E pe-

rò non fonocofi malitiofi comegl'altn frutti dcl-

T Autunno. Sono di gran lunga migliori i ben ma-
turai quali di poco mancano, che non fiauopriui

d’ogm nocumento . E i fichi,& i'uua.fi come fono
il capo.6t l’honore di tutti i frutti deli’ o utuno, co
medie più nodrifcono di tutti gl’altri che pocodu
rano : coli parimente generano pochidiini cattiui

humori. Chcnudritcano aliai,ne fanno telfimo-

,nioi guardiani delle vigne, iqu-di nugiancio affai

più fichi &vua, che pane, in quelli intieri dui meli,

;
che tanno la guardia, aiuentano gradì,& carnofi

,

;
quantunque la carne loro nonna dura ne denta :

ma tenera Se fongolii : e però finito quel tempo
predo fi fuanifce&firifoluc . 1 fichi fecchi,come

. che filodinodi molta vtiliu
; nondimeno chili

mangia fpelfoin gran quantità,fcnte,nocumcn-
. toiimperoche non generano troppo buò àngue,
i II che fa fede la quantità de i pidocchi, clic di quin
di fi generano Hanno virtù ellenuatiua Se inciliua

con la quale foluono il corpo , Se pu rgano le reni

.

Nuoconoa! legato & alla milza
,
quando fono in-

-.fiammati : impcrocherifcaldanoi fichi nel primo

A q;rado completo ,ouero nel principiodel fecondo.

Se leccano nel mezo del primo . 11 latte Se il fucco

delle foglie,è grandemente calido,confiringe, eful

cera ,apre,firfolue.

V i ut v Didentro . I fichi maturi,frefchidbno

nociui allo flomaco Se foluono il corpo , Giouano
aqucichc patilcono della Renella,aprendo le vie

,

lubricando , Se adergendo : onde per haucrne più

volte mangiari,fi màdano fuori molte renelle: ma
facilmente fi ridagna il corpo modo da i fichi, Se^
fono màco nociui delli al tri frutti Autunnali: cac-

ciano la fete, Se frengono il caldo . 1 fccchi.nudri-

feono il corpo,& tòno vtili alla gola,alle reni , alla

vefiica, agli afmatici , agl’hidropici,agli llrett idi

petto, la dccottion loro fatta con Hidopo, Al*
" bcuuta,purgai viti; del petto. Vale alla tolfc vec-

chia Se a i vecchi defctti del polmone. Pedi con ni

tro,& feme di Cartamo,& mangiati,mollificano il

corpo . Gargarozzafi vtilmente la'dccottion loro

alle infiammagioni della àccia. Beuuto il latte del

fico inficine con mandoile trite folue il corpo,

&

apre l'opilationi della madrice. 1 fichifecchi pi éni

dentro di noci, ò damandole fono, medicamento
con tra veleno,& prefane ogni mattina trc,aggion

toue f-ondede ruta,& vn granello di fale.prelcrua

no dal la pede.Scriue Gale.che nella fua,vccch:cz-

zahaueuavlato di continuoFichi fecchi ,Se vua_.

&cheaminaIàdofi (pedo per il mangiare dei frut-

ti, dalli ventiotto anni fi adenne da mangiarne

q ti fe non all'ultma lua vecchiezza, non mangiàdo
altri frutti , che fichi,& vua. Se che tuta gli Amici

che perdio configliofiadennero dai Pomi, vide-

ro fani.1 ficchi lecchi, vlati pcròin debita mifura,

fanno molti giouamenri al corpu:ma vàri troppo

generano catti uo àngue. Se fanno pidocchi.

Difuori. La decotti >n de i fichi,gioua alla lini ina-

tia,& alla raueed ne,facendone gargarizzi . Rifol-

nono le icrofòlc, Se i minori delia madriceapplica

ti con farina di orzo Se di ficn greco; temperate co

fermento,e l’ale,aprono le polleme pcdiierc. Pcda

con àleùnano applicati la rogna & le viceré ma-

ligne,giouano adì hirdopici .cotti con alìènzo Se

àrina d’orzo,applicàdogli al vetre. lllattc del fico

niello nell’orecchia,có lucco di fenape, leua il ci f-

folodcll'orccchie. Il latte del fico niello nel latto

vaccino.lo auagl ia,& dii.fa il quagliato. Il latte del

Ficocinutile al corpo ,impcroche apre troppo c

cófuma:ma di fuori gioua a molte cole , e mallime

mefiò dentro alle concauià de ideati ne licuarl

dolore, leuanfii porn, toccandoli con le frondiSc

lottcrrandoic. Il latte applicato giouanaimoifi

de fcrpcti.I C'ucchiari àtri del legnodelfico, fan-

no cuocere più predo la carne
,
qual appiccata al-

l'arbore del fico,la frola fubito : percioche dall’ar-

bor n’clcc vn acnto Se incifiuo vapore,che à quell’

effetto,& attaccato al ficovil toro feroce,in vn trat

to fi humilia.L'arbore del fico,c riguardato dallo

factte come All’oro. Mangiandoli ifichi,vi fi bcua

fòpra acqua frefea. Lcfrondi, vagliorio per prouo-

car le hemorruidi, ltropicciandoleneillcdcrc.

FICO
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Tlmta off natura miraculum Opvnti a

/

druda» eR
Fruiius, fei rubrum lotiumfaat^tque cruenlum.

Nomi Lat. Ficus indica . Opuntia. Itti. Fico

tlndia.

Forma. Marauigliofaèqueda pianta che na-

fce intorno ad Oponcc.onde à chiamato Opuntia,

la quale genera le radici dalle foglie,che fpiccando

fenc vna foglia dall'albero, Se piantandoli in terra

fino al mezo.non folo fa le radicùma in breue tem-

po mette fuori le foglie,di modo che con quell’or-

dine nafcédo le foglie dalle foglie, fe nc crefce vna

pianta come vn'Albcro fenza tróco.fenza rami, Se

fcnza germini. Di modo che fi può quella pianta-,

connumerare meritamente frai miracoli dellaNa

tura. Sono le fue foglie coli grolle, che eccedono la

groflèzza d'un Policcperla più parte armate di

lunghe Si acutillime fpine,lè ben in alcune in luo-

go di fpine vi fono alcuni piccioli nodi . Produce

quella pianta i frutti in cima delle foglieq iafi fimi

li aifichi ma più graffi, &: coronati in cima d’un

colore,che nel verde porporeggia. La polpa loro è

come ne i nollri fichi,ma più rolla,di modo , chej

imbratta le mani

Loco. Epiantaforediera.&in Europa,& in

Italia fe ne ritroua in molti giardini

.

Ovalità, Se Virtv. Delle qualità

virt ù di quella piata non fe ne ha ancora cufa vera

& certa. Quelli che mangiano quelli fichi fanno

Purina roda come l'angue, il che a foredieri ha fat-

to alle volte grandiflimi paura con non poco fpaf-

fo de i padani

.

Virtv Di fuori. Applicate le foglie caldo

fpaccatc per mezo ,
giouano allepercollc del pet-

to,& fanno ritornare al fello loro le coltole piega-

te,per caduta,ò per altrepercolTe. Mitigano anco-

ra i dolori delle gioniure.

imn liBMtollH

I

Qutm Sicomorvs habet iHo de corticc fuccun, >

, Difenili, emolit, conglutmat, vnlualm efi,
Scdftomacbo aduerfusfruiius, paruiq. alimenti.

Nomi. Gre. »»«««,>«. Arab. i2\tumci^,&

Juntri~,'t liumax,& Cìumtrr Itti. Sicomoro.

Forma. E‘il Sicomoro Alberograndcfimile

al fico abondantedi late,le cui fpeffiffime fiondi li

raffomigliano non poco a quelle del Moro. Produ
ce il fratto treòquattno volte l'anno, non nei ra-

mi come la il fico,ma sù perii tronco, limile a iFU
chi faluatichi,quantunque aliai più dolce fenza et
fer punto di dentro granellofi . E albero fertiliffi-

mo: ma non però fi maturano i fuoi frutti, fe pri-

ma non fi graffiano con certe vnghiedi ferro. Il

che facendoli è caufa che in quattro giorni pofeia

fi maturino.Ma fubitocheli ritolgono ve ne rina-

fconodelli altri,vl'cendo da imedefimi luoghi, on
de furon fpiccati i pnmi:& coli maturi i fecondi ri

nafeono i terzi,& i quarti . Produce il Sicòmoro,

coli come il Fico gran copia di latte :& è il l'uo le-

gno ,
per efl'er lòlido robullo ,& nero commodo a

molte cofe Ha vna proprietà oltr'a tutti gli altri al

beri,che tagliato (lafempre verde nemai fi lecca,

fe non fi getta nell'acqua . Et imperò per leccarlo,

) lo precipitano ne i laghi Se nclli (lagni
:
perdoche

dandoli al fondo fi lecca & vienfene pofeia quan-

do A feco per fe flelfo à gal la fopra l'acqua

.

Loco. Nafce copiofo in Caria, in Rhodo, in

Syria,& in Egitto.

Qv alita. Cauafi dall'Albero vn liquore nel

principiodellaprimaucra,auanti che producali

fratto battendoui leggiermente con vna pietra, la

corteccia di fopra, conciolia che grauemente bat-

tuta niega pofeia il liquore : Cogliefi quello nel la

grimar fuori con lana oucrocon vna lpongiaSc_

pofeia fi lecca S: fi ferba formato in padelli in va-

io di terra . Ha quello liquore facultt di confolida

re, di mollificare.^ di rilolucre

.

Virtv dentro. Mangiato il frutto,è vtileal

vétre:ma offende lo domaco. Difuori . Mollifica il

tocco,e rifoluc le poAcme dure,che malageuolmc-

Kj
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tcfi maturano. Confolida le ferite& vngcfi al mor A PIBN Gl ECO,
fodcitc terpi.aila Milza doraci dolori dello doma
co,& al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D’ EGITTO
fallò.

FobkvM aculei Gr aeCvMmf dot,confort/]. podagrù
l'-biragrxaue ttidemotrticultie] dature] . ciundos

• nsfd menfrs; lepras,dr cum tentigme fanat ;
„decelera!partut, genitahbiti inde cicatnx
"PeUuur,tmollit

, diffolmt& vale vuluii

Psrvdo autem Sicomoro aliejui de parte fMultai
Ifi d Itimi,ac bacca yerticu/a prabenl

0[ftbus,vndeprcccs trovilo adfyiera filo

Enumerare luct.

Nomi. Lat. Tfeudofycomorut . lai. Sicomoro

falfo.Mauriuni. vrfgadagacht ,grgtpba candida. Vi-

vacchio faluaticojlapliilodendro.

Forma. Eil Geomoro fallo vn Arboregrande

lecui Grondi fono Hindi a quelle del loro volgare:

ina più lunghe& più acute,come quelle del fradìi

no. Fa inori che nel bianco porporeggiano,e mol
to copiofc,& odorati,4t dentro vi è come vn garo-

fano di color nero certo calicctto. Produce le bac-

che verdi; dclli orti delli quali 1 Monachi ne fanno

le corone foràdole,& infilzandole coti vn (pago

.

Loco. Non nafee quella pianta in Italia l'pqn

Uneamcn tc:ma ci G porta da altro luogo: ma ritro

ualenc nelli hofpitali & ne i chioftri delle Chiefc.

Qv a l i t a,

S

e V i rtv. 11 fiore ccalido nel

terzo gradoni fecco in fin del primo, apre l’opila.

ttoni del ccruello, è molto nociuo il frutto al pet-

to,Stallo flomaco.L'Ai.C!£a delle foglie ammazza
i pidocchi, E fa crelcere i capelli facendoli più lun
gbi . Ha quella pianta iaculta velcnoia,& ad altro

non fi sa che fia buona.

U-.lboBi^ó ... .li m,, i

*M> ró....
. «v. Avommik

alt,;

£f? valde.axilanmu]. granerò hoc emendai odorerà:
Furfimbuii]. caput,hcc non porrigine purgai

,

Et crinem,capiiil mananti-cjue ulcera ;fpleurm
Extenuat .

Nomi. Gre. T»A/r, unìfitvuipti. Lat. Famum-
gfacum. Ital .Fiengreco. Anb. Ciba, belbe. Tcd.Fek-
gre. Spag. nsflfornai. Franz. Fcuigrec.

Forma. Enotiifimo femeil Fiengreco nelle
fpctiarie,la cui piita falefròndi Gmilial trifoglio,
«t all’intorno dcntatc.Ha i fufti & i rami fonili,&
più gambe che vna:i fiori piccioli,6t bianchi , & il

femein alcuni cornetti marcati,lunghi,lottili,Af"
appuntati,grodi,& di noiofo odore:Ha molte, OcT
fottih radici . SeminaGilfemedi Marzo.
Loco

.

Scminafi ui terrenigraflì.

Qv alita. E caldo nel fecondo ordine,
fecco nel primo,& imperò impiartratd in su le po-
fleme calde,maggiormcnc le (degna,& infiamma

.

Aderge,digerisce,rifoluc,mollifica,Se.
V irtv Di dentro . 11 fcmebeuutoconacqua

mclata,mollificaleponcrocinternc,era(rottiglia,

& prefo con vn poco di miele,caua fuori tutti i cat
tiui humori delli in tedi ni, mitiga i dolori di tut
ti i membri interni,& gioua all’utcere del petto.
Difuori. La/arina del ficn greco inonditìca ,& ri-

foluc,é buona a i ftemmoni tanto interiori, quanto
ertcriori cot ta con acqua melata , & comporta con
aceto , & nitro, ft applicata a modo d’impiallro ',

fminuilcc la milza . Sedendoli nella dccottiondel
ficn greco,gioua alle malattie della madi icc,& luo
ghi naturali delle don ic.caufatc per opilationi,ò
per portemela Mucillaginc dal fié greco cotto nel
l'acqua,mondificai capellina fai falcila, Arl’ulcere
del capotile menano. Mfcttert con graffo d’oca,ne
i peduli per mollificare & aprire ne i luoghi natu.
tali delle Donne. 11 fien greco verde con acetosa,

leal-
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le all’ulcere, Stalle debolezze dai luoghi medefi-

mi teminili.Giouafimilmentela decottion del fiè

greco alle forze delle pondera, le quali chiamano

i

medici tenafmiA fimilmente a i flufli puzzolenti

della diflenteria. L'olio del fien greco ìnficmecol

mirtinomondificai capelli, Si le cicatrici delle mé

bri genitali. Li farina del feme incorporata col

folto, &falnirro,fpegne lelentiginiftropicciata-

ui con mitle,guarifcc la rogna vlcerata^ggionto-

ui la quanta parte di feme di Narturtio, vnita& in-

corporata con aceto . Rifolue l’infiammagioni del

la verga,& de iTefticoli,cotta nell’acqua melaci,

& impiaftrgtaui fopra con atfogna di porco:8t gio

ua parimente alle pofteme, che nafeono dietro al-

l’orecchie,alla podagra,Si a tutti gli altri dolori di

gtontui e cautati da humori freddi: Incorporata có

vino mondificai cancri:La dccottionc,o la Muci

lagine applica ta alla fronte con pezze di tela bian-

ca, prohibifee i Audi degli occhi, Si la medefima_»

meda ne l'occhio, mitiga il dolore e l’infiammagio

Bi.Vale ne i dolori colici in tutti 1 modi

.

p I L I C O L A.
Polipodio.

PILIPENDVIA.

V te,Si dentate . In cima del furto fa fiori bianchi irf

ombrella,& odorati.Ha molte radici,con nodi,co'

me la peonia feniina:ma molto minori.

Loca Nafcc nc i prati & in luoghi herboli

.

Qv alita. E calda,& fecca nel terzo grado
ilche la fua grande amarezza dimotlra

.

V i r rv Di dentro

.

11 feme , le frondi Si il furto

beuuto in acqua , melata prouoca le fecondine ,&
facilita ilparto. La radice beuuta con vino,prouo-

ca l'orina ritenuta,& guarifce la dertillatió di quel-

la^ gioua al trabocco del ficle,St a i dolori, Se alle

pietre delle reni. Rifolue la ventofità dello (toma-

co,conferiftcaUi tiretti di petto,& quali a tutte le

infirmila caul'ate da'freddi humori:& gioua al mal
caduco,vfandofi la poluerc della radice fecca lun-

B gamemenci cibi.

FINOCCHIO.

Conferì aflmatiàs bue Fili tekovla , flatus

Difcuttt,& Bomachi ; lotium ciet,otque Cicundas.

Calculus eifciturfimulbac.rcnumq. doloret,

Tua morbus codini: membri& frigeanaamOa

nsfdwuat.

Nomi. Lat Filipendula.

.

Ital. Filipendula.

. Forma. Ha molte foglie che da vn picciuolo

perordine procedono come la pimpinella lùghet

Por K i c v Lv m exiccat c!r calfucilando lapillot

Comminuti purgai,registi, a nomine morbum ;

Marnimi laCle'rrflef.purgaiq puerpera fi qua

Jndiget;txacmtq. ocuios, renumq dolori

•Prodeh,& bibitur riuofcrpentii adiHus :

Stdiuuat atque ccmum morfus.& menilrua pelli

t

:

usfluum Uldem flfltljum flranguneq. medetur

.

Mom i . Gre.. Mu.Ulf'i.Anb.'Raantj’i. lui. Fe-

nocchio. Ger. Femebel. Spago. Hmolo ,& fune».

> Gal. Fe»#»/.

Spbci b. Ritroua renediduefpecie,cioèdo.

mettico,Si faluatico,ilquale è più del domertico va

lorofo, e del domcllico lène ritroua ancora del dol

ce, qual è più grato nei cibi.

Forma. Il finocchio fa il tòrto come l’Ane.

to.ma groflò,Iifcio,& geniculato , có molte foglie

fonili,limili a i capelli,con molte concauita d'ali

,

in cima dei fufti,fonorombrclle come quelle del-

l’Aneto con fiori gialli,&col feme lungo , al gutlo

acuto con vna leggiera a narezza Si odorato.Nel-

li horti feminafi ildolceil quale è più grande. Il

ialuatico fi» il feme più acuto Si molto noiofo al fa

pore Si all’odore . Ha il finocchio la radice lun-

gha,grolla vn ditoni gullo acuta,Si con certa dol-

cczza amara-,

.

Qv A-



DEL D V R A N T E. 18*
Qv alita. Rifcalda i! femenri terzo ordì-

A

ne,St dilecca nel primi >;ma il ùluatico dilecca

rifcalda più valorol'amc.ite.

. Vi rtv Didentro. 11 Teme del finocchio,cotto

in vino,& bcuuto,gioua * i morii de’ lerpcnti,fcac

dai veleni,pruuocai medimi Se Tuona,giouaalle
pietre del le reni,accia fuori i vilcofi humori

,

prouoca il latte alle Nutrici. Jlfcine cotto inac-

qua mitiga il fouercIno ardore dello itomacho &t_
fermai! GngbiuzzoSt il voinito,3cgiuua alla tol-

fe calida è lecca. Di confettion feto del feine,cac-

cia fuori li humori dcmmatici.E vtilulimo l’ulb di

quello leme. Le radici fi mettono nelle dccottioni

aperitiuc,& beuutala radice dclfaluatico ,& il Te-

ine, riflagnano il corpo, giouanoa i morii delle ve

Icnofefcrpi , rompono le pietre& purgano il tra- ®

hocco del fiele . Lì decottion delle fiondi beuuta,

genera abondantiilimolatte, Se purga le Temine di

parto.Nobiiitaronoil finocchio le ferpi,fpoglian

dolila vecchiczzaco'l gu(Urlo,& nfàcendofi la vi

Ragia (dfulcata acutiffima : Dal che fu conofciuto

daglihuomini elTeregli pcrgl’occhi valorolo ri-

medio. Di fuori. Le radici pelle incorporatecon
mde,&pofcia impiallraie.fanauu i moiii de i cani,

&maffime del I i arabbiati, & valea tutti gl'altri

morfi veleni fi, lanata prima la fcriu con l'urina,o

cóaceto.L’ A. ova (lillatadal fin occhio,vale a tut-

te le cofe predette. 11 l'ucoo cforeffo dalla radice , ò
dalle frollili (ma meglio dai fiorii dai femi verdi)

& fecco al SoIe,vale'aIlecaligini delli occhi diffolu p
tocon l'acqui di Finocchione conforta applicato
mirabilmente la villa Diililiadal finocchio ncll'I-

beria occidentale vii liquore limile àlla gomma,&
però quàdofiorifce,tag!ianoi villani i tulli perme
zo&gl’accoflano al fuoco, acciò che più ageuol-
menrc per la forza del caldo nerifudi il licore, il

quale per le medicine delli occhiò moltopiù vaio
rolò del fucco. Fallì ancora vn liquor pergl'occhi
pretiofilfimo. Tagliando! fdluchi del finocchio
dolce l’Autunno duo palmi alti dà terra, empiedo
la concauita di quel c|ic rimane in terra, di zucche
ro candio polucrizato & otturando il cànone difo
pra con carta pecora . Poi pallaio vn giorno fi ta-

gliano^ raccoglici! il liquor cnc v’c dentro - , 1

PlOR DEL SOLE. *>

n.'nn

Vulnera coniungit Puns Soli?, & ulcerafatue,

'Rpborjty&coh.bctJumfifiit Iputa cruenta ,

tftq.pudindoiumvitiftmedumafalubrts, ,

Et dytfcnterictsfhaus,&fiamma fiSUt

Sanguina

.

Nomi. Lat. Flcs. Irai. Findelfole.
Forma. Eqgcfta pianta tenuta da molti,ma fel-

lamente per il panace chiromo : ma c vna fpctie di

Enfilo,produce le fròdi limili aH'amaraco,& i fiori

aureiJa radice ò fottile Se fupficialcacutaal gullo

.

Qv alita, ScV i rtv. Confolida ageuol-

mentcleferite frefche& ri (lagna parimente il lin-

gue,& non folamente fi egli tutto quello, ma gua-

nfee ancora ('ulcere delle membra genitali& del-

la bocca . Per il che lire fi adopra la luadecottione

fatta nel vino lauandone con cilàTutcere. Dadi la

polueredeH’herba Se delle radici vtilmcntca bere

nelli fputi del lingue ,& nelladilTentei ia ; Se pari-

mente per rillagnare iflullì delle donne. Infom-

ma oue lia bifogno di conglutinare.nllagnarcAL.

corrob «rare,non ò quella pianta meno valorofa_*

che li (imo ruttigli altri Templi i

.

FIOR DI SAN 1ACOMO.
Senctiomaggiore.

FIOR DE’ TINTORE

Ca//arzf,<*- ficcai Flos bie TlNCT0Rlvs,4/«e
Vtilt&(lomacbo tnm fluxibuj uuxilùtur:

Trofìcit gr lufh.tum conferì morfibus ntris ,

Corafefat rubiut alida, alu.q. dolora
Fmulcet

.

Nomi. Iat. PlrstmBoriut

.

Ita!. Florde tintori,

detto cofi perche l'ulano i tintori per tingerem g.ako.
Ted. Ftbblunrcx. Franz Jrrrbe aiaumr lielp.trtmq-

**di Homofichiama Scopa perfarfcucicfi pe. '

For-
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Forma. None morto dalla gineftradiflimile,

con noli hcrbacei , & niuidi, angulolì.con foglie

più lunghe della ginc(lra,con tìor giallo nella for-

midi quel del pilello ,con teme nc i bacellciti co-

me le Icnticcliicjcon la radice legnofa . Fiorilce di

Maggio.&Glugno.
Qv alita. Rifcalda ,& difccca nel fecondo

grado.

V i r t v IHdentro. L'herba verde cotta in vino

A acqua, giouabcuuta a fermar i vomiti , & i flufli.

Et confcrifcea i morfi de gli animali veleno!!,

de i fcrpenti.il feme trito,& beuuto mitiga il dolo

re del vcntrc.St gioua a i rutti acetofi . Ti fuori . Il

feme trito,& niello nel nafo,riflagna ilfangue,&

voto con olio,prouoca il fudore.I fiori nello fpun-

tar loro fi conducono con falc& aceto come i cap

pari,& fono algurto aggradcuoli

.

FIOR CAMPESE.
Ciano maggiore.

FIOR D’OGNl MESE.
Galtha. —

FIOR VELLVTO.
. Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

Vritamej. ciet,hililum cornmendit& otri ;

-A tinca veliti immune!jeruit gripfum. -•*

Nomi. Lat. Follimi induum. Ital. Folto indrino .

Cf11 Indimi lo c burnititi Timulap i tea,onde i'è iburnito

poi,corrotto Uvocabuk, -Iti alllutro.Ch finitilo chili

Mino Cadevi dell Indie .

Forma, il folio Indiano è limile allafoglia_>

del narancio, ina vn poco più llretta in punta, è di

color verde, con tre corte per il mczo,& è odorato

qual! dell'odore de i garofani, & nò è di tanto gra-

ue odore,com’il Nardo,ò cornei! Macine meno
è di col! lottile & acuto odore come la cannclla:&

nafeein vii’arbor grande lontano dell'acqua.

Loco. Nalccin cainbaia nell’ noie orientali

.

B Qv alita. E caldo nd fecondo grado,

lecco nel terzo.

Virtv". Ha le virtù del Nardo,ma più eilica

cernente,prouoca l’orina , fa buon fiato manican-

dolo,& preferua le velli dalle Tarme. Odorandolo
prouoca il Tonno ,& bo'lito& applicato con vino
gioua all’cpiphore de gli occhi

.

HERBARIO
A

FIORE AFRICANO.
Garofano Indiano.

FIAMMOLA.
Clematide feconda.

N O.

Ikdictm bibet Fon vm qum ’Hirdur adoìavirtt
,

TfoxiuteRxifn Fvncorvm, rumine venenum

Exitiole fi rune : nsfhmcnti hitprime rcantur ,

Sei Homacbum timen obUEUnr.aducrfa venturi

Fungorumeantiiotumq. Viri.

Nomi. Gre. Mo»»Tir.I.at Fungi. Ita!. Fengii.

Arab. H*tur,o Fater. Ted. Tffferhng Spago. Holo-

gos. Franz. Toiyron

.

S p b T i e. Sono i fonghi di molte fortiima le prin

ci pali fon due,cioè buoni da màgiare, e mortiferi

.

Ritrouafcne nella noftr’vinbria diuerfe l'pctic, Ma
tra tutti gl'altri ttgono il principatoqlli,che chia-

mano prugnoli,die nafconoogn’àno 1 Aprile alle

prime pioggie,e nei Mòti di Gualdo in vnanoftra

villa detta fparagaia,vi nafconoodorifs.aggrade-

uolilfimi al gullo,e lenza pericolo. Stiinanfi ortica

qfti quelli, chefi chiamano porcini;impcrochc pri

ma ledi nell'acqua,c pofeia fritti, prima bene mf».

rinati
;
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r(flui,fono»noltoghiottia!gudo,quanninquclh- A nicolichcefcono fuori delfodo rotto, ò trapanato

no di lucrigli altri , iùpci icoh.fi. perciochc diquc

Ila l'pctic più che di tuircl’altrc lene ri truouano di

maleficio,6t mortali : Ma da chi ha qualche difcor-

jo fi concici ino beniflimoi maligni,nel mondarli,

St nel tagliarli quàJo fi vnglionocuocere
;
percio-

chefimutanodipiù & diue ficolori: St rompen-

doli diut n tane prima verdi,& pofcia di color roflò

nereggiarne,& viti inamente di celere lcuro.il qua

le alla hi e fi eunuci re in nero, Si putrefammi! l'ubi

to.ll che tutto fanno in pochifiimo momento di té

po . Et però fi mangiano con pericolo ct.fi interi

cotti in sii la graticola.uuero in tùli carboni
, per-

cioche enfi coccndoli non fi polfono mani foflamé-

te cofi hen conolccre.come fi là nel romperli, ma-

di figura d’un tongo.

Form a. Si vedono if >nght,indiuerfc forme,

& varij colori ,St fon notidin,il cialcunoiMa perii

piu hanno la fo rma d’un <lap elio,con diuerfi colo-

ri di lopra,& di lotto.

Qv alita. E vna pianta molto humida 6^
frigida, Si la (ua natura è di Arangol re, ondo
non fono le fue facoltà troppo lontane dai cibi

velcnofijjt mortiferi : Onde non bifogna mangiar-

li,o mangiandoli anuertir che fian ben cotti , Si bé

conditi con aglio,pepe,cinnainomo.fale,8t olio,Se

nel cuoi crii far bollir inficine con loro i peri falua-

tichi.òie frondista fcorzadeil’arbore loro. Sidi-

genfeonu difficilmente, Si molte volte ammazza-
no però Tempre nuoconoi fonghiperefier vencno B no.iiiallune quelli che hanno mfenaturalrncnto

fi,ma fpelie volte per mangiartene troppo : perciò- qualità putredinula . 11 nu tomento è flcinatico, Se

che perellertnolto vifcofi,Si erodi,opilano il tran mangiàdoficopiofamcte,generano cattiui huuiori.

litoagli fpirtiartcriali ,St coli qualche volta foflò-

cano. Il che fapendo i noftri cótadini.rariffime vol-

te li mangiano lenza l’aglio,il falc, foglio, & herbe

odorifero . Habbiamone oltre a quelli varie

diuerfolpetie,cóme fono quei .clic nafeono predo

alle ferule,chiamati felcghi.i prataioli,e turni, i ho

leti,forcelle,le di telle.lc carderelle.’e manine, l’or-

dn ali,le parigiole.le veliic di lupo,Si altri aliai

.

Loco. Malconoi longhi (i quali ncnfonoal-

troche vna fuperflua humidita della terra,d arbori,

odi legni putridi,o panni mare
)
non lolamcniein

terra,ma ancora in fu gli alberi. EtqueOi non fono q
cofi pericolofi f

purché non naicano in arbori vele

noli (come quelli di terra ) perciochc quiui non è

pencolo, che naicano (opra ferro , ne fopra panno

fiàcido,ne vicino a nfpi.ne fopra lerpente morto

,

ó altro ani male vclenofo. L’Agarico,chcèfpetiedi

fungo nafte sù i larici,nelle montagne della vallo

Anania.Maèllata tanta fauidta.St forza della go-

la,che fi lafciano gli huoinini cofi condurre a man-

giare fonghi lenza rilpetto, oue l'pelfo fanno edere

alcoli la Morte. Tanto fonoin vfoa tempi nodri

qui in Roma, Si in Napoli i fonghi nelle mefe, che

per haucrnc d’ogni tcpojfi fono titrou-tencl Rea-

me certe pictre,le quali quando fi fotterrano , Si ri-

cuoprono alquantodi terreno
,
gitandouifi polcia

fopra dell’acqua tepida,producono i fonghi in ter- p
mine di quattro giorni. Quefiefi tengono nelle ci-

ti ne,6t ferbanfi con gran curtodia per quellocffat-

to. Chiamanti ancora fonghi quei bottoni nerigne

fi cócreatio ne i lucignuoli delie lucerne. Si fpetial-

mentc nei tépi humidi auanti le pioggie iquali fon

proprio di figura d’un fongo , onde hanno prefo il

nome,Si fon fogno di futura pioggia, imperocché

quando comincia a inhumidiifi faria,la fauilla, che
,

. - - „ -

fuolcethalare infiemect.l fumo, ritenuta dalla grof

Pezza dell'aria fi condenla nelle lucerne . Vagliano

quelli fonghi a tingerele ciglia,oue i
\
eli vi fodero

troppo ra i . Chiamili fonghi ancora per funilitu-

dinc alcune elcrefocnze camole,che nalcono allo

volle,Si nelle palpebre de gli occhi, Si patimento

nelle membra genitali, Si fonghi fi chiamanoanco-

taallc voltcncliqicriiedelcapoi tumori dei pati-

FRA-

Virtv bidimro. E molto più vtile illafciarli

dar,che mang arli;iinperoche molo mangiandone

feneion morti .Si noi con lanof’ra theriaca n’ hab-

b amo in Viterbo tatuatele famiglie intere. Facen-

doprima vomitare gli ammalaci poi daiacon vino

Si miele la Theriaca,alche valcancorafodimelle,

indologia ritonda,oua ire.che,Si la radice d'ange-

lica dau in vino,nondimeno
i
prugnoli,da noi chia

niatifpignuoli,chenafcononei nodri Monti Ap-

pennini tra herbuccie odorate, fono manco perico

lofi,Si fi digerirono facilmente, Si non generano

cefi cattiui humori come gli altri. Si cofi fono pari

niente quei Ringhi chiamati duella
,
per fere i deci

fottililfimi Si lunghi come la mano.

Virtv Vifuori. 1 fonghi .chenafcono prefi

fo al Sainbuco.mitiganofinhainmagic'ni applicati

con acqua rolà,Si vino, lrolfi detti Mufcari) col

latte ammazano le mofehe. Mangiati i fonghi ge-

nerano quel male,c he fi chiama cholcra
.
Quei che

nafeono ne gli arbori,inantengono,il fùoco,cotti

nella liicia
,
ppi fi asciugano, fi battono,poi fi ricuo

cono in acqua con nitro

.

PORMENTO.
Leggi Grano.
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ffigidafmt,& fiera fimul , lotiumq. minitlrant

J-' r AG \ ,
Sitm,& fcdant,rrnncant <Sr vota cibantiir,

DcUtUata pi'muat,cùbib'nif.uxuitjue, Lbantcs

Et denta firmane,gmpu ttqne; attiriteli ipfa

Saah. ro itemqne metti probibrnturpcffc nocert :

jt rrl-tnt aliate cibii, corruptaqurfebrem

Jmmutunt,eciilrsquc wuant, t*r minerà fanant.

Nomi bttft*g*riatlipì,Fragolsriai &ttffili

thè,fragole. Ted.hdiben.
p Forma E vna piantabile va per tcrra.con fo-

glie di pcnt-iphillo; mamaggiori ,a trea treda vn
picciuoloA per in tornodentate con fiori bianchi V
Amili a quelli de i roui,dalli quali nafeono le frago

le. ha i filili piCcioli,lòrtiii
, pelcfi ,& arrcndeuoli

,

ha il frutto rollo fimileaqucilodell'arbuto, ma_.

minore, ha numcrofe radici , fiottili . Et in alcune i

frutti fon bianchi.

Loco, Nafcenpi monti,ne i colli, nelle fdue, •

& per le firade appreflò alle fiepi.

Qv a pi t a . Le foglip.ir le radici fon calde,&
fecchc: Ma le fragolelon frigideA humidc . Ma_»
tutta la pianta ha virtù coflreltiua,

V i rtv'Pi dem ro.fx fragole ol fre al TclTcr molf

to aggradcuoli la fiale nei cibi , conferifcono agli

fiomachi coIerichi,& lpcngon la fete,& mitigano

ilfouerchiocalordi tutto il corpo : fc fi putrefan-

no nello fioniacho accendono la febre; ma il rime- Q
fliot lauarlecol vino,& mangiarle con vn poco di

zuccaro.il vino cheficaua dalle fraghe imbriaca.

Et l'acqua llillatane,pigliandone tre cucchiari tre

volte il giorno,gioua a i leprofi, conforta il cuore

,

rurga il petto,gioua ai trabocco del fiele,& rinfre-

sca il fanguc La decottion della radice,& dfU’her-

tagiopa mirabilmente bcuuta al trabocco del fie-

le, prouoca Purina,& confcrìfce alla milza, vale al-

le infi.iiiuiiaggioni del fegato,& mondificaie reni,

& la velica,

V i itpv Difuori. Il fucco delle fiondi fana,&
ponlolida le ferite infiammate .L'acqva llillatane

vale-ll'ulcercdella bocca, & della golagargariza-

ta,& applicata netta le macchie, Òtlcua il rollor

della faccia . Alcuni ftillano le fragole con Cale per

ipigtrrt,atlcmtat cui ncmtn Pr Atroce affert

Tlauta,aper:t,ficcot,tumcalf.cu ordine bmo;

*sfdiuuat,& panni,Ictium, menfestjue, fecundasquq

Educit,fìomacbc prodefi vtrroque agenti :

asffihmattccsqut iuuat,tum conferì tnorfibui atri}

,

osfdditurantidotii.pelli! contagia petiu.

Nomi Gre.x»Av>V,«T,i'. Lit.7’o/igona/«. Ital,

’Pohgonato.Frafflittila,Ginocchietto

.

Xcd. Vuegyttg.
tnn.Geniculicre.

Forma. E vna pianta che fa i gambi alti vn
gombitoA qualche volta maggiori, tondi,& Ilici,

intornoai quali nafeono le foglie come di lauro;

ma più larg he,firifeiate,ferme , difpgri ,& al gufio

alquanto cofirettiue fa i fiori bianchi,iquali nafeo ,

pò dalle cauita di tu tte le foglie appreflò al gambo,
pre per picciuolo, da cui nal'pono le bacche grolle ,

come pileili , che nel nero roficggiano oucro de)

tutto rofieggianti . Produce le radici come di can-

na,bianche, tenere ,& non molto profonde , lun-

ghe peròA' per tutto geni culate,denfe , & alquan-

to graui all'odorato ,& ogni anno alla radice >'ac-

pretee nuouo ginocchietto,

Loco. Nalce nei mopti, 8t ne i cplli,

Qv a l i t a. Ha le iaculi. i fuc mille, con vn cer

to che del cortrettiuo,& parimente dell'acuto, Cg_

vna certa fi fiidjoiaamarezza,da cui nfulta vna in-

foauitaindicibsle.Ecalida,rifo!ue, & tira fuori.

V i rt v Di dentro

.

Mangiati dodcci,o Tedici dei

fuoi l'emi purgano di Copra , & di folto : Le foglie

verdi cotte in vino ,o vero la poluere delle (ceche

gl pelò di mezza dramma prcià per bocca, purgg

la

le macchiedegli occhi ,ò vero fanno dar per otto
giorni le fragole con Cale in vafo di rame ,& coiu
quel liquor che n'efcelauano gli occhi : Fumando-
li la bocca con la decottion di tutta la pianta , in_,

vin rodò , fi confortan le gengiue ,& fermanti i

denti fmolli.e'l catarro . 11 vino delle fragole me-
dica l'ulcere calide della tàccia,fchianfee gli occhi,

’

& dil'ccca i chuofnfel vifb,& la lepra : Maliime te-

nendo le fraghe in putrefa ttion infimo in vafo di

Vetro.
• ; T.'ifit Jf. Ip.'ilikOf

ASSINELLA,
|

#
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la flemma,!* i vifcofi nunrtri. L’acqv a ftillata dal- A tele frondi Con vii fol picciuolo : dai quale cleono
le radici bruma,caci a fuori il l'angue apprefo, lc_>

pietre delle icui,& pt moca l 'urina, 4t i meflrui,

&

lana l’ulccre interne del corpo. Condi feonfì oltre

a ciò le radici con zucchero , che fon buone a fer-

mar i riullì bianchi delle donne. Errano manifelta-

ìncntc coloro che perniano elicla Fraflindla fiali

lccacul degli Arabi . Il quale è vna radice Indiana

limile al gengero . Leradici della Frallineila fi con-
ducono con zuccherosi mele.

Virtv ‘Di fuori. Confèrifcé la radice impa-
urata alle ferite,Stlpcgne i nei della faccia ,& tut-

te le macchie,& crcfpe della faccia,& fa bella la pel

le. Le frondi verdi manicate, tirano dalla teda la .

flemma,A prauocano io iiarnuto.

RASSINEt
Dittamo bianco.

L O,

FRASSINO.

Contro ferpentrs,& contro corpus obrfum eft

. Frax i svanir iccort p'odeii , loteruntj. dolori:

fi Icpromir turprm feobiem quoque (olle , oqttusj,

I.Xtrohit; & furiti confort ; oc rombiti ilio

CuUulus eijcitur ; colidumq cjl ordine bino

Srtrrn att i Imgttxcui nomen,coniilototque.

laiUmuloi veneri m.meJiocritcr& fimiti buntet.

le frondi, come di certi nodicongiunte deipari,

con aliai ampio interuallo d’una coppia all'alcra,

come parimente li vedono procedere nel forbo.

Produce il fuo frut to in vii follicolo minuto a fimi

litudinedi mandole,ò di lingua d uccello , onde
vicn dettolingua aui , ralligno,amaretto,& medi-
cinale al guilo.

Lo co. Nafcc nei monti, & nelle feluc.

Qv alita. Rifcalda,& lecca,rifoluc, aderge,
alfottiglia/c refiflea i veleni,dei ferpcnti,dci qua-

liè tanto nimico il frullino, che mai fi ritrouófcr-

pen te,elicgli gndaflè tanto appretta,quanto ricuo
pre di terra con l’ombra . Et però l'afferma d'eflère

flato prouatOjChcfe dentro ad vn cerchio di fron-

jj di di franino fi mette da vna banda il fuoco , Seda
l'altra vn ferpe velcnolotpiù predo fi mette a pafla-

rc il ferpe per il fuoco,chc per il fraffino.La onde fi

vede che tèmpre per benignità della natura, produ
ce il frullino il fiore auanti che le ferpi cleono di

tcrra,ne mai lal'cia le frondi, fc prima non ritorna-

no nelle cauerne loro.

V ut v Didentro. Le foglie ò il lorfuccobeuu-
tocon vino,giuliano al morto delle vipere. Il fuo-

co (premuto da i germini teneri del franino bcuu-

to è antidc to con tra il veleno.Gioua a gli h idropi-

ci , 6t beuu to per qualche tempo, fmagra i troppo

graffi . La decotti >n della feorza/minuifee la mil-

za,& gioua al fegato opi]ato,al che vale parimente

beuendofì in vna tazza di legno di frullino. L'ac-

C qva Alitata dalle foglie del fraliino, fi rimedio effi-

cacilfimo per le renelle,A per il trabocco del fiele :

La decottion delle foglie fatti in r ino,gioua beuu-

taal mal del legato, U della milza : & al medelimo
vale l'Olio del fraflìno,cauato per defccnforio.be-

uuto . Il fruttu bcuuto gioua a i dolori del petto,

&

a prouocar Furino.

Virtv ‘Di fuori

.

La feorza abbruggiata,& ap-

plicata con olio rolàto,fana la rogna . La Ichiuma

che rifuda dal legno arto confuccodi ciclamino,

& dirutj.meflo nell’orecchia lana,& lena la fordi-

ta . Mettendofi duo Sorci in vna pignatta al ta

,

mettendo la pignatta fopra al foco di fralfino
, ver-

ran lutti i Sorci a buttarti in quel fuoco.

D

No mi Gre M1R1V. Lat. Fraxinut. hiì.Frofino.

Tcd. Escbchbuum.Sy^g. Frofno.bcoax. Frinii. Boemi

Celti. Pul.Zrfion.
S r a c i a . Si ntruouano di Frodino due fpetiej

l'unocrclcc in bella, A- altitlima procerita , & ha il

fegno bianco ,venolo, ncruofo , llellibilc lenza no-
di,& crefpo : Ma quello della lcconda Ipetie è più

picciolo,non crclcc troppo,è più ruuidu,(cabralo,

& più giallo.

Form a . Ha le frondi Umili a quelle dei lauri

,

ma fono più larghe, più appuntate ,& per intorno

minutamente dentate.Parc che vno de i funi ramu
fedii fia vna loia fròde,per portar egli infiemc tue-

FRUMENTONE,
Grano Saracinefco.

Q_i FV- m
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fvmaria maggiore.

R B A R IO
A

B
Quadat etmqae timor eadem Fvmaria Maio»

Trattaitradite ebCiflit petti,alque venne ;

Jtt'ricoiijue inani . fudorem cit, lethmqae ;

Ejflaxafqae alni bngr.s cum fruirne polo

fompefctt ; frifatti rial radice farina

Vlcera defecai manantia , deniqac manda!.

Nomi. Gre-H*wr%t «ri»* . Lat Fumaria alterai

ìa\FHmoflerno maggiore.Tcd.Hol vurtg.

Forma. E pianta fruticofa, molto tenera, con

foglie di coriandro,di cinericio colore,cò fior pur-

pureo,& con radice come TAnflolog.a ritóda den

tro vacua,di color di bollo,& d’odor d’ariftologia. _
Loco. Nafce ne gli horti ,& ne i campi de gli

orti, & vicini alle fiepi.

Qv alita, StV t rtv'. La radice è amara,

vale infieme con le foglie a’ tutto quello che vaio

la fumaria minore. La radice beuuta con vinorefi-

fle à i veleni,& alla pelle:prouoca il fudore.St l’uri-

na,Srgioua al trabocco del fiele:beuefi vtilmento

il feme a i lunghi Aulii del ventre . Difuori . La pol-

ucrc della radice difccca , il mondifica l'vlccrema
tigne, che menano.

FVMARIA MINORE-

FIfoluii;bilem , alijue bumorespurgai aduflcr.

CalfacU;exiccat^onfirmat vifcera cuntta ;

Sanguinem& emendai
,
fonaifcabiemj. Upramj.

te/tqueobSlratta aperti
,
prodefi xiitijiqae Imit,

Cil lotium,ridditene teulns Fvmaria tiare,

Dt lacbrymarefatiljlramai& difenili,alani»

Nomi. Gre. K*-»r»'r.Lat. Fumaria , Spet. fai

{terre, 1 ul.Fumoflerno. Arab. Sctbiierig.O. Sabetcregù

Ted.Enfl ranch. Spig Talumrlba. Frm.fumoierre.

Forma. Nafce ramufculofa,& molto tenera

,

con frondi limili al coriandro, di colordi cenere,

con fiore porporco,ha la radice bianca.

Loco. Nafcenegli horti,& nei campi tra lo
biade,& tra gli orzi . Nalcc ancora nelle muraglie,

Ai nelle mine de gli edititi; ,& nelle vigne,& in luo

ghi incu 1 ti,St graffi.

Qv auta.E calda,& lecca nel fecondo gra-

do imperciocheiacuta, 5t amara, nlolucallotii-

glia,& penetra.

V i rtv Didentro. Si connumera tra le medici-

ne benedette. Ma la troppa abondanza gli leua_»

non poco di auttorità,&di valore. Nc fidamente

cella foIutiua;ma corrobora , & conforta anchora
levilcerc, facendo vnirinfiemei vili loro. Non-,
ha in fe parte alcuna nociua,& però non raolefta_.

punto chi la toglie . Bene ha ella dibilòguo, d’eficr

fortificata alla l'uaoperatione-.ilchefifà metten-
do con elTa i mirabolani, la iena,il fiero caprino , la

grana,& l'vua paffa.il migliore cquello, che ben_.

verdeggiale cui frondi fono aperte,& non crcfpe,

il il fiore quali di colordi viole. Solucageuclmen-
te il corpo,& purga la collera,Si gli humori adulti:

& s'eflende la virtù fua non fidamente fino al fega-

to : maancora alle vene, mondifica,c chiarifica il

fangue . E valorofo medicamento a tutte Tintinni-

ta coleriche , & che procedono da humori adulti ,

come cancariJcpra,rogna,volatichc;& fimili,

parimente a tutte Tinfirmità, che procedono d.v^

opilationi . Conforta il fumotcrro lo ftomacho , il

fégato,5f tutte l’intcriora,& corrobora le membra
mollificarcicon.‘cróce alle fchri coleriche,5t a quel

le che da opilationi procedono . Seccali Dici ba di

Alaggio,& fa tiene polucrc, che prefa con acquai
melata foluc il corpo,& beuuta con vino inacqua-

to,conforta lo llomacho,& il medefimo fa la dccot
1

tion fatta in vino ,01‘infiifione. La fua decottione

aggiuntoui mirabolani ,& fena
,
purga fàcilmente

gli humori piedetti prefa a' pelo di tre once. Pur-

ga efficacifiimamen te l’humor melanconico il fuc-

codel fumoflerro inelcolatocon lùcco di mercu-

riale,facendone firoppo con zucchero . L'a c <jv A
follata da tutta la pianta c làlutifcra a gli affran-

ciofati prefa alquanti giorni con theriacaauanti la

purgatione , & bilbgua coprirli bene periudare.» ,

che purga il fangue infetto. Conira la pelle la.,

medefima c valorola . 11 fucco del fumoflerro da-

to al peto d'u na dramma con vn fcropolo , o due
diradico d'elula, beuuto con acqua calda , Se.
prouoca il vomito , &T fana Thidrupifia : il mede-
fimo fucco tenuto in bocca, lana la putredinedcl-

U bocca,& mitiga il dolor de i denti. La decottion

del
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del fumnterrc,3cdinnocchio, aprel'oppilationi A|

del fegato,& per vrina rifolue il trabocco del Itele.

Falli del fumoterre, lo fciroppolccondo che inle-

gna Melue, clic valea tintele fudette infirmiti.

Fanlènc ancora le pillole in quello modo. Recipe

mirabolani citrini,chcbuli,& indiani dramme cin

que,di aloe dr.mine fette, lèammoneadràme cin-

que, con luco di turno terra chiariticato filàccia-,

malia,& fecca tre volte vi fi aggiunga il fucco riiec

candola.

V i k t v Difuori

.

Il fucco è acuto,& chiarifica

la villania falagrimare,come fa il fumo, onde ha

prefo poi il nometgioua alla rudezza,& ad altri vi-

ti) degli occhi. Vnto congomma prohibilceii na

fcerdcipcli.cauatidallepalpebre. Il medefimocó
fucco di lapatio al pari prefo con vn poco di ace- B
to, & mele, netta eguanfee ogni forte di rogna.

purgan di fotto,& d i fopra . La lifeia in cui fi cuo-
conoiluoi frutti,che Ilarinoia feorza roda,& den-
tro fon gialli, fh lauandofene la teda i capelli bion-

di,& netta via la farfarella del capo ,& ammazza i

pidocchi .Ma per far bella bionda bifognaafeiutù

1 capelli ongerli con mel defiillato in modo che
venga l’olio . Fallì di quelli frutti a quello propofi-

toin quello modo vn vnguento. Peflanfi quelli

frutti^ fannofi bollir con lardo battuto , & vin_.

bianco,poi ben cotti fi cola i I tutto con fòrte elpref

fione,& congelato fi raccoglie l'vngucnto,& ferba

li a l’ufo.

GALEGA.
Ruta capraria.

F V S A R 1 A.

Vcmicuìaij. nrcat, ctruicem& farfare tergi! ,

Et crina rufat,necat& F vsar t A capra ,

aJUatene ex tigni torna fafiq. parantar.

.Nomi Gre. •vy«ri/,vr.Lat. guommui.UilSilioi

tafana , fafono ,& fufaro,perehe del fan legno fifauna

le migliorfafa, eb'adoprmo le donneperfilare.

Fo r m a . E vn’albcro coli grande, come il me-

lagrano,con foglie quali limili, ma maggiori della

camedafnejmollicomcquelledel melagrano, co- D
ininciaagermogliarcil mele di Settembre ,&fio-

rifee la pninaucra , fa i dori del colorcdelle violtj

bunchc.ma dicattiuo,&: fallidiofo odore. (1 frut-

tocon la feorza è limile alle filique del ricino, fe_,

non che ilifeio , 6

1

diuidefi in quattro parti, den-

tro alle quali <! il teme ranciato . La materia del le-

gno è pallida, come quella del bollò , ma non cofi

grauc.neccli dura.

Loco Nalcc in molti luoghi d’Italia,nelle fic-

pi,& nelle leluc.

Qv a ut a,&V ì r tv. Mangiato il frutto da

i belliami gli amuazza,comc tanno parimente lcj
fiondi,Icqualilpetialmente ammazzano le capre,

fc preflo non fi purgano con l’anocho. Ma preli

«ilioòtredei frutti dagli huommi , dicono che li

GALIOPSL i

Difcutit,& aroma Galiopsis, daritiasj.

(jangrena eadem,rum patrefeentìa fanat ,

Tana,atqut noma, panterq. parotidat ipfa.

Nomi. Gre. La t. (jaliopfii. I tal.Ortica

morta,&fetida. Tcd.Valcb orfici. Spag. Ortica muer-

ta.F nn.Ortie.

Forma.

H

a le fiondi,e i fulli d’ortica,ma non
pungenti, con fiori porporei lòttilidi fètido odo-
re, &ritruoualcnedi quella c’ha nelle frondivna
macchia di latte.

Loco. Nafce nelle piazze nelle diade,& nel-

le ruine,& nelle fiepi.

Qv alita, &Virtv'. Le frondi , il fu-

rto , è il feme , il lucco,rifoluono le durezze^

,

ci cancari, le fcrofole , ipani, arie parando
impiallracc le fòglie tepide con aceto , 3T met-
tonfi con la le in sii l’ulccrc pumde , cancrena-

te& corrofiuc . Applicate pelle su l’inchiodacure

CL J del
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HERBARIO
del emal lo , & poi rimetto il ferro lo guari fce,& il A
medeflinofi il zucchero candio melioutcon vn_. .

fe.ro caldo dentro.

GALLA.

GALLIO.
• Me'"'} s

*!

r ry irfnj

.

. .Ì.ìr.é''.

*; notiti:!

-, '.>,W<iA

/..u'iift

Galltvm & eR Ufùtrecreatio.fangutnisatque

Trofluuium eohibtf.iuaindum& Iptrat odorerà ;

Stvcncrcm H'muUl,combufìis attjue medi tur;

lt dcnfjt tijmdum, Ut ind. coagulai ipfum.

No M i Cre>cAA»r .Ltt.Cj/fvn IuI.Cdw,Ted,

fcJMfger Kraut. Spag. (fianu leibe,ycrud.l
:nnz.peM

uMunguct.
Form*. Il Gallio i flato cofi chiamato per

jncttcrtt in vece di Caglio per far’apprendere il lat

te,produce il furto dritto,& le frondi Amili all'apa

rinc:ina pili lottili,& più lifcie , & il fiore nclln_>

fommiti giallo,folco,lottile, copiofo , & odorato,

col feme ritondo,negro,& picciolo . Kitroual'enc

ancora con fiori bianchi in luoghi paluflri.

Loco. Nafce copiofo per tutto,pre(fo alle fie-

niA ne i fotti,in lunghi paludofi,& per le ftrade.

Ovalità. E caldo,&fecco,& alquanto acu

to,& ha buono odore.

V r r t v T)i dentro

.

La radice mangiata prouo-

ca al coito . Vi fuori. 11 iiore s’impiaftra lu lecoctu-

re del fuoco, & riftagna i flutti del l'angue» fa ap-

prendere il latte,onde A può vlarc in vece di pretu-

ra,& di caglio,mettendouelo dcntro.Trito& mef-

fo nel nato,vi ferma il languc.Coito il gallio nel'ac-

quagioua alle laflitudim dei piedi , & degli altri

membri ttauandoAA fatto bollir ne i bagni dei fan

ciulli,guaritce loro Acuramente la Rogna . McttcA

il gallio ne i cerati che A fanno con olio rolado,&
A lalciano poi al Sole, Ano che diuentino bianchi

,

& vlànfl polcia perle laflìtudini.

Galla bonum,atqur maìumnobit pronunciai annulli,

CjingiuisfluxisprtilcfiyVuo</. meietur

Ulcenbutfj. oril ,
fedii dentrij. dolortm

Hoc ; radtm crtnes denigrati(angumts attjue.

Trofluwum ipfafrtwMyjt nterictitj. me 'eia efk

C.orpore rum ficcant cuntla cxrrcftcnti i t'Mit.

Nomi. Gre. RKxó.Lat.Calli. Arab. llafei.ttiK

qalla.Tcd.qillcepHrlSw CjalU. l
;nnz.noix digal-

le.Boem (juUti auebUubhn Ki.

Specie. Sono due fpetic di Gatte vna piccio

la detta omphaci ie,rognola,faldaA rare voi te per

tugiata. L’altra maggiore .laquale è grotta corno

C nocc ,
leggiera , Se fungnia . E tutte quefte tono

prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

Loco. Nafcono in tutte le piarne,che produ-

conoghiandc
Po RM a. Sono le galle notiflime acuiamo.

Tempo. Nafcono quando il Sole elee del fe-

gno GeminiA quandofono tocche dal troppo cal

do,Afeccano, Se rellanovane.

Qv a l i t a . La picciola di fecca nel terzo gra-

do,& refrigera nel fecondo , è medicamento valo-

rofamcntc acerbo,& nella maggior parte terrellre,

onde difeccaA ripercuote i ttutti. & oltre a cioco-

ftringcA riduce inAcme tutte le membra rilattate»

& languide: & valentemente ripugna a tutti i fluf-

fl.La maggiore ù meno difleccai iua aell’altra,quan

G
to c manco acerba . Non A dclcriue la torma loro »

perchcfono in ItaliaA altrouc notillime,

Virtv Didentro. Le cocce in acqua >&

con quella cocendo i cibi,fermano ladilìentcria^.

Se tutti flulA : alqualc vfo.A dannoancora legali^

poluerizate in vino rotto.Nel retto hanno le facul-

ta della Icorza tenera della quercia : debbonfl quo-

ftc melchiare ne i cibi , o venimente cuocere micre

in acqua inAcme con qualch’aliracofaconucn en-

te a i flutti,maflime ilomicali . In tòmma fono da...

vlarc le gallead attringerc , a fcnnarc , He diieccarc

douefadibifogno.

Virtv Difuori .Trite le galle in poluere nfol-

uono lefupertiuita della carne, rirtagnano i flutti

delle pengiueA dell'ugolaA fidano i’ulcerc del-

la bocca,il lor nociuolo.leua il dolor de i dcti.mef-

4
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(io nelle cauernofità di quelli, oucro fatto vn ccrot- A
to alle tempie con pece , ò ragia di pino,con polue-

rc di galluzza, & .ilmnc , fi mette dalla banda.,

che'l dente duole . Brufciate le gai Iuzze in fu i car-

boni, fino che (uno bene aifocate ,& pofeia Cpcnte

con vinoni vero con aceto,ó con Calamoia acctoCa,

ftagnano il fanguciScdcndofi nella lor decottionc,

cclficace rimedio a far ritornar la madriccdifloca-

taA a riitagnare i Aulii di quella macerate con ace-

to,ò vero con acqui tanno i capelli neri , applicate

tritecon vinoù vero con acqua in forma dilinK

mento, ò vero bcuutcgiouano ai AuffidiCetiterici

,

& ftomachali . Dique lcpicciolcfene fainchio-

flro fino in quello modo. Prendonfidi galle rotte

groflamcntconcie j.di vetriolo Romano,onde ].

di gomma arabica oncic iA di Cale, ò d’al urne vna *»

dramma, dimette!! tutto infiemein vn bocca! ve-

rnato,& poi fi gitta Copra cinque libre di vino bià-

cogrande ben caldoA fcrrafi di poi il vafoA met-

tefi la fiate per quindeci giorni continui al Cole, &
ilveniofi mettcal forno della fiufa , & ogni di fi

mefcola molto bene con vna bacchetta.Faflì vn’in-

chiofiro perCetdllìmo lenza galle , e lenza vitriolo

porutile. Preidonfidi Mele libra vna, due rodi

d'oua sbattuti bene,& tre dramme digomma arabi

ca poluenzata ,& per tre giorni fi mefcola Ipefl'o il

tutto con vn ballon,poi s'aflbdacon forno di (lam-

pa,& fi llcmpra con acqua,oconlifcia. Hanno Io
galle in le quefia particular virtù, che predicono

ogn’amiocoini parto loro la bonca , ó mal i tia del- ^
l'anno futuroipercioche rompcniofiquellc,che fi

ricogliono fcc :hcA non pertugiate , cioè le gran-

di ,Ce vi fi ritruouano dentro mofclie,lignifica guer

rape ragni,pefie.fe poi vi fi ritruouano vermini , ò

formiche,ligniticarni carcfiia. Laonde fi puòdirc,

chela quercia produce frutto, Scanimale, & per

quello gli antichi dnTcro , chela quercia fu conla-

crataaCìiouc.

G ALL1TK.1CO.
Hormino.

GARIOPHILLATA.

lmpofuit nomen,reddit
, qu isgrata odorisj.

lifcruur pelle,&prxfernai;eiq. refiflit.

£t dyfintarmi prodejl , <6r "minerà mngit

,

'
Trofici!& cordi : fijlu [punirne], cruentimi:

Vietàbili conferì.

Nomi LH.fnryopbiUatn. IX3Ì.(jtnfbnatt,& <]*-

rhpbilUn. Tcd. Beditlen Vurt^. ìrnn.Bonoiflc, Ged-

liot/>7i.effi^e.

Spetih. CampcdrcA Montana

.

Forma. La campellre là le foglie ruuidet-

te, pelote, Se in cima tripartite, con due altre più
piccioleal pari nella parte più inferiore del picci-

uoloA tutte per intorno dentate. Produce il gam
bo ramofo,non grolle,tondo,articulato,ruu uloA
alto piu d’ vn gombito: fa i fiori gialli come di cin-

que fogliosa i quali nafeon i capitelli per tutto pc
lofi,nc i quali fi contiene il Cerne.Ha copiofc, & fot
nli radici,redìgile , có vn'odorc limile a’ garofani.

Lo co . Nalce lungo le (Irade/otto alle fiepi, in

luoghi ombro li.

Qv alita. La radice , di cui c l'ufo,rilcalda',

difecca,apreA corrobora.

V i r t v Didentro

.

£ da credere per il tefiimo-
nio dcll’arorr atico odore de i garofani, che relpira

dalle lue radict,ond'clIa ha prefo il nome, che fia_

ella piantadi non poco valore . Le radici fi metto-
no vtilmcntc nelle beuande delle ferite cadali . La
poluere delle radici beuura,gioua a i dudì fiomaca-
liA alla difen tcria,& a gli lputi del l'angue ,& alia

pcfic.Ladecottion di quella pianta.gioua alle eru-
dita dello llomacho, a i dolori colici , & allupila-
tion del legato. Caccia foor gli humori crudi,(V
didblue le ventofita,madime prefa col vino. Oidol-
ue il languc apprefo . Di fuori. La poluere della radi
ce,lina le feriicAI’ulccrecallofcA il medtfimo fà

il lucco delle radici applicato con verde rame. Lo
ir.cdefm.codoratc confortano il cuore , ricreano
gli Ipiriti,& refidono alla pclleA' giouano al cere-
bro infrigidito.Mclie nelle callé.danno buonoodo
re alle vediA le prelcruano dalle tarme,madimo
preparate prima con aceto.

GARIOFILLATA MONTANA.

osf liaeis tutu veflcs cui Carvophillvm
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£uc ficcai ,cohibet,e»rnborat,atque calorem

Induci!,polletif. ijfdem , <juibus aiuta tandem

Virtbui,ac multo mcliortbu!.

HERBARIO
A

Nomi. Lat. CaryophyUata montana . Ital.Goro-

fontU faluatica ,& (janapbillata montana.

Forma. Produce le foglie più grafie, & più

crefpcA' più pelofe dell’altra ,& più llrate per ter-

ra,con lunghi picciuoli , ruuide alquanto , St per

tutto al.’intorno dentate , ic più ritonde di quelle

dell’altra . Fa i gambi lenza rami.lottili, ne 1 quali

fono alcune picciolc,8c rare fogliettc, & nella fora

mita vn fior foto di color d’oro molto bello,& gio

condo, tre volte maggiore diquello della Gano-

phill.ua volgare,il quale sfiorcndo,genera vna ruo

ta pennuta fatta con mirabile artificio di natura.

E

la tua radice lunga vna fpanna , ègroila come il di-

to picciolo della mano,ma non diutfa ne fibrata co

me l’altra, rofligna^l gullo cofirettiua , con odore

panmeme
^ ntrou3t3cfal molto llluftrifs.&fa-

mofifiìmo Mattinoli in Boemia,nel Monte corco-

no<, onde nalcc il fiume dell’ Albi.

Qv a ci T a . Non fidamente rifcalda,ot difeo

ca,ma colfringe,conforta,Se corrobora.

V i r tv. Ha le medefime virtù dell’altra jma_.

moltopm valorofc, Si efficaci.

garofani frvtti.

tfi Carvopki cloni cordi flamacboq. falukre.

Et venerem dimulatjtum Ixdit vifeera-, ficcai,

Calfacit^tquc apcritemendai <jr ons odorem

:

asfdiuuat .1 tque iecur;caliyine lumina priuat ,

Et tifum rxacwt'.tum naufea tallituri Ilo,

Vcntrem coaflipat , fi prafocetur& aluus

Hoc bibitur: rnmij ducuntur& inde calore!.

Nomi. Gre. HapvootXKtr . Lat. Caryophyllut

.

Ita!. Garofani,& CjarofoU. Arab. Tur.Perì.Calafur.

Tcd.'H.aezeliSpo.CUuos de e[pctia,& ciancilo!. Fran.

(jiropbtei. Gli lad.Chanque.

Forma. E limile il tronco dell’albero , che.»

produce i garofani,al bollo,ha le foglie dell’alloro

ma più (frette Amili a quelle del pcrfico, odcl falce:

ma di più lungo picciuolo,fa molti rami ,
produce

gran copia di fioii.i quali fon ptima bianchi, dopi*
verdi , & indi diuentano lionati,& poi indurati lì

fanno garofani , i quali fon chiamati da Portughelt

clauo perhaucr vna telila modo di eh lodo partita

con denti in quattro pimi diufra in guila di della :

li generano neH'cfircmitadei ramulcelli , come 11

frutto del mirto. Quello fiore mentre t verde è un
to odorato , che palla d'odore tutto il redo de i fio-

ri.Colgonfi i garofoli battendo l’albero con le can
ne , & mettendogli fotto ftoic di palma , dal fin di

Settembre per tutto Fcbraio.St fi lalciano per duo
o tre giorni leccare,& poi fi ferbaqo,5t per confer-

irli lungo tempo,innaffiano con acqua marina.»

accioche non fi tarmino . 1 picciuoli douefono at-

tacati i garofani, fi chiamano tulli.

B Loco. Naicein gran copia nelle Molucchej
ncll’lndie,Ifole Orientali,le quali fono cinque,

&

la principal di quelle,è Giloulo, non troppo difeo-

flo dal mare,ne meno molto vicino . Nalce ancora
inZcilan,&in moina tri luoghi, ma in nefiùna^
parte là frutto,eccetto che nelle Molucche. Nafcc
quell'arbore da per fe dalli garofani,che fono cadu
ti,doue per le molte acque,che continuamite pio-
uuno, atte a dar nutrimento alle piante , nafeono.

gli arbori,li quali in otto anni fi fanno grandi , S(_
durano poi cento anni.

Qv alita . Sono i Garofani caldi,& fccchi quali

nel terzo grado corroborano,incidono,& aprono.

V i ktv

D

identro .(Mangiati n ei cibi,giouanoa

c i difetti dello ftomaco,dcl fegato, del cuore,& del

capo: triti inpoluere&beuuticon vino,o vero có

fucchiodi cotogni, rifiagnanoi vomiti , riducono

allegrezza,leuano le caligini de gli occhi, fan buo-

na villa.Giouano alla frigidità del fegato:& però fi

danno vtilmente in quella fpetic d’Hidropifia,ch’è

detta Anafarca. Aiutano la concorsone : ma il fo-

uerchio vfo loro fa dittico; onde riBagnano i flulfi

del ventre abbrudolati . bcuuti in poluereal pcfi>

di quattro dramme con lattedi vacca Averamen-

te di capra.corroborano al coito , & difpongono a

generare figli mafehi.Màgiari preferuam dalla pe-

lle: Mettonfi ancora vtilméte ne gli antidotti, che

fi fanno per corroborar lo Itomacho, Sril capo.

Vi rt v Difuori. Odorati vaglìononellefinco-

pi riuocando Cubito i paticti. Manicati fanno buon
^ fiato,5t rimuouono il fetore della bocca: Abbrudo-

lati impiadranfi molto vtilmente con madicc,fora

machi,coralli,& balaudi; , nei difetti dello floma-

cho, & malliinamente in quelli douc èbilognodl

firingei e,& di corroborare. Ailottigliano, Scacui-

feono la vifiaA leuano le caligini ,& le nuuolette

degli occhi mcllìui dentro triti fottillffimamente.

Mallicati purgano l’acre infetto,& preferuano dal

la pellc-Fomentati fimilmentc, & prefonc il fumo

con il nalo liberano dal fcrraincntodi quello, Sa.

giouano al catarro.Mcttefi la polucre de i Caroli-

ni Copia la commifiura coronaledel capo perdo-

lor di teda carnato per frigidità. L'acq» a dilla-

tadaigarofani verdièdi inarauigliofo odorta,

ile molto gioueuole ne gliaffetti del cuore Met-

tonfi finalmentei garofani, nei tacchetti che II

tanno
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fanno per corroborar lo flomaco, c'1 ccruello , A
tono migliori i rottili che i gradi . Si conciliamo

verdi con zucchero per gli edòtti ludetti.

garofani fiori.
Domeltichi.

Etca!tdi,& fieri funt Flores Cariophilli,
Et tordi profilili rcrtiginibufq. flupon;

’ProfuntconuuIfis ijdem, tmrbotj. caduco ;

Jjmbricofcfuc nccant,cirrrptcs pc fìttj. curata.

Suitij. veneti iti cuiusj. anima 'it ad icìus

riunito ;
a pefle bis ett praferuarepoteftas.

Nomi. Lat. Caryoplrylh flores domeflici, & non-

nulla retomeum. Ini.Ljarofoui fiori . Ted. 9raibluam.

]chn.<jirosfloes.OciUet

Specie. Quelli fiori dall'odor c'hanno di Ga
rotimi,fono anch’cdi chiamati garofoli.Sono di va
rij colori: imperoche altri lono di colore cremefi-

no, altri di più chiara porpora,altri bianchi, altri

incarnati, Se. altri macchiati di tutti i colori pre-

fcritti,fatti cofi per/nc di periti giardinieri,
i
quali

ferrando inficine in vna penna d'oca il leme di tut-

te le fudette lpcue,& piantandola poi in terra, ne_»

nalcc vna fola radice,& vn fòl gambo,dal quale na
feono |X)i i fiori cofi vergati di diuerfi colori.Pian-
tandofi a modo d'ili (ito vn cacchio di garofani fu

vna radice di cicoria due dita folto terra, dicono
che vcngonoigarofimiturchini.Enne ancora dei
Ciluatichi tanto de i raffi quanto dei bianchi ; ma
in tutte le parti loro più gracili ,& più minuta con
fiori parimente piccioli con cinque fogliclolamcn
te per intorno lenza odore di Garofani/} d'ultri,ri-

trouanfenc degli odorati ancora.

Form a. Produce ildomelticole foglie lun-
ghe,come fa il tragopongono : ma peri più breui

,

più grafie,più curuc,& nella cima acute, produce.»

da vna radice più.& più gamboncelu tondi , Se ar-

ticulati,lilciA alti vn gombito,& anche qualcho
volta maggiori , con tre òquattro ramofcelh in ci-

ma.nclle cu i fiammica cleono i calici , ò vero ricet-

tatoli,douc fi contengono dentro i fiori,
i
quali!' ti-

no lunghetti , & in cima dentati in modo dr coro-

na , da i quali efeono poi li finn bcllilfimi con odo-
re propriamente di garofani; onde s'hanno prefo

il nome,& fono di varij colori.

Loco . Ririouanlenefeminati, o trafpiantati

per tutti i giardini incailèttedi legno, ò in validi

terra quali per tutte le fineflre.

Q_v alita. Son caldi. Se fecchi mcdiocrcmen
te,& odorati.

V i r

t

v Indentro . Vagliono i Garofani, maffi-

tre quelli che nereggiano per le fincopi, Se tremo-

re de! cuore, &• parimente nelle vcrtigini,nc l'epi-

kflia.nclla parafili, negli Ipafimi, &nelle lepi-

dezze beuuca la lor polucre con acqua di bettoni-

ca,ò di inaiorana FafTenc la conlcrua con zuccaro,
1 come delle rofe; La quale èrtile non filamene a

tutte le cole predette, maa tutte le forti di veleni,

& a i morii , ft a tutte le punture de i veleni fi ani-

mali,& peròfi dacongiouameutoperamuiazzare

i vermini del corpo, <S. )-cr prciertare i l'ani dJla_»

pelle, fiche molto più cihcacen.cn tc là il fuccbio

cauato da tutta la pianta; percioci’.cbeuuto al pefo

di quando once, libera coloro,chcgia fimo infet-

tati dalla pefle,la medefima conlcrua è vidima al

cuore,Se alle innan.mattoni delle febri,& al n alca

duco:Preti a digiuno mitiga il dolor de i denti ,la-

uandoli poicouladecottiondcifiorijo dcllciron

d ;

, rilol uè i catari i,accelera il parto,& proh.bilcej

rebbnachczza,prefa a digiuno, Se beuutacon vino

„ prohibiice che i viandanti non {freddano , & non
*

fi flracchino nel viaggio: prela conaccto melato,

leua la naulèa,& pronità l 'appetì to, gioua a conua

klcenti ,& prefa con acqua calda,ià lubr ico il cor-

po,& ferma il vomito, mitigai dui ori delle poda-

gre,& l 'enfiagioni del ven tre : La polucre de i fiori

bcuuta con vino, vale alle punture degli lcorpioni.

Falli de i fiori l'Acoco/nfondcudoueli dentro, &T
dipoi mettendolo al Sole : il quale i ottimo per ri-

uocare i tramortiti,& per i diletti della teda beuu-

to,& per conforare il cuore

L’acqjt a flUlata dai fiori,o dalle foglie,vale a

tutte le cole predette.

V i ut v Di fuori . La poluere de i fiori vale af-

perfaall'ulcenc cancherule, Lauate prima co‘1 luc-

co delle foghe : L'aceto fatto de i fiori c buono per

riuocarei tramortiti ,Se pcrpreleiuarfiiLlla pelle

odorandoli,& bagnandoli con elio i polli,& le ma
ni • Se mitiga il dolor di trita applicato alia fronte,

& alle tempie/) a tutta la teda, con pezze di lino

.

L'oliochefifadiquelli fiori, gicua applicato al

morfo de) can rabbiofo,alle hllr.ie^llc parotide, al-

le ferite de ì ucrui,alle podagre. Se a ì dolori aneli-

ci.

GARO-
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GAROFANI SILVESTRI. A [alfieri,abR<T?it .ttnuatq . ac digerii idem

Tulcbrior atque ifl, quàm viriate [•tubimi bri fio!.

Omnia darriflores Silvestri*; Garvophiili,

Sed non tinta amen qua:untine domeRica freflant t

Coment iliorumfucini, duiq. lapilli!,

N o m l Lat. Caryofbillifyluefirei . Ini. Garofani

faluatiehm

torà. Producono le foglie, i fu Ilici fiori co

jtic i d une belli,ina molto minori ,& fottililiimi

,

& hanno i fiori rolli,Itor bianchi, lenza odore.

Loco

.

Nalcono fpontancamcnte in luoghi in-

culti,aridi,& fall 1 fi.

Qv V i ut v. Hanno le me iefirne q
qua ita, 8t virtù che hannoi domedichi , ma desù-

mente. Et la lor radice beuuta con vinoal pefodi

tre dramme,lana coloro,elidono flati mordutidal

le vipcie , & il tùcco di tutta la pianta,beuutoàI pe-

lo di quattrooncie,rompc,& caccia fuori le pietre;

& gioua acoloro,che patùcono il malcaduco. AI

che vale ancora la radice data in poluerccon acqua

di bcttonica ,
al pcl'odi due dramme per alquanti

Nomi. Lat Hot [tu caryofibyl'iu indmuj.Iul.Ga

tofana indiano tn ygiore,& fior af mano
S rat i e. E di tre fpetic,cioi maggiore, meza-

no,6t minore.

For m a .

E

vna p inta frutticola , con i gambi
lunghi duogombiti,& qualche volta maggiori,Uri
fcian,dritti,& rofligni , da i quali cleono copiofta
foglie,minutamente intagliate, qu..fi come quelle

del Tanacctonna maggiori ,& più profundamen-
te diuife.Le radici ha ella corte,ma copiofc: lequali

non molto fi profondano in terra
,
producci fiori

gialli :& grandi quanto lerofeftipaii, per tutto di

numero grandillim idi fogliceli ,.olore,hor giallo,

hor rancato,hor pallido; la mezana.c Umile a que-
lla in tutte le cole, eccetto nei fiorili quali hanno
folo vn'ordinc di foglie , all'intorno con alcuni fi-

letti in mezo come nelle rofe. Etque-la nafccdal
leme delia prima , non dal fior primoche lpuuta_.
fuore : ma dagli allri chcgli (uccedono: c dal pri-
mo fiore rinafee la prima , laquale ha vii poco
d'odore: non come la minore difpiaccuolc

. Nafcc
il fiore da vn calice,A vero riccttacolodillintoda_,

alcune coilole di lungo via cuidenti.fimile quali a
qucllodcllalichnidecoronaria, Strutti pendono
da lunghi,& Uri (ciati piccluob : Nafi.cdiqu.mli il

lime nero,lungo, frigi lc,& filtrile.

Loco.Scinin fi negli horti,8r trapiantali in vali.

Qy a lit a’. Scalda quella piantaA difccca^:

onde fi può ella ragioiicui’linentc vfarc nella medi
cina: cllcrido ancora vn poco ama ietta . ouc fia bi-

lògno d’.iprìre,d'adergere,S: d’adottigbarc. M» di

dentro c pcricololà ad vfarla;pcrche c vclenola ,le

ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI.
Minori.

GAROFANI IND1AN
Maggiori.

jMJILVS atq; M 1 HOR lutando tR Ca RVOPIIILLVS,

jtfpeOu.fei odori graw,eapitiq. nolente >

jt menu at,Ciccaraneidri;calfati!, mde

^tbhcrgttq. apertiq.maga quàm maior id affrtt.

Fatidut
Indicvs txiccat,referatquoque Caryophi llvj
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Tatidusciusoior potcrit monUrore venenum.

guodicgit, vada poteft nebuls ib,'tergere ocelli!.

Nomi. Lai Ctryopbyllui miicut minor. I aì.C*-

Tifano indiano mino re.

Forma. Non tquefla pianta dall’altra diffe-

rente,fe non che produce i fiori minori, con due 6
al più tre ordini di foglie all’intorno con alcuni

filetti in mezo come nclic rofe
,
quelli fiori nel co-

lore,& nella (orina fono differenti da i fudettùper-

cioche fono d'un color d'oro , & purpureo infìe-t

me,Si hanno le foglie cofigroflctte, Se lpJendide,

che paiono propriamente fatte di velluto dalla na
torà;Ma fono di grauc,Si l'piaccuolc odore.

Loco. Vedcfi per tutto ne i giardini,& nelle

fincllre.

. Qv a li ta,& V i rt v. R ifcalda , difccca

,

affotiglia,incide,.>.fìcrgc,& apre più efficacemente

quella pianta , che la maggiore , Si col fuograuej

odore offende la teda Rt è velinola,& s'c villo che

fi fon gonfie Iclabhra ai fanciulli, chcinaucdua-

mente haucuan’maflicati quelli fiori, Si fi lon mor-

ti igatti che inficine col cacio hanno mangiato di

quelli fiori , & il rimedio del tur veleno fono i me-
dicameli u , clic fi cuuucngono al veleno della ci-

cuta.

GELSOMINI

Pelsiminvm arce! moi boi ex imprte diBot,

Calfacit,& pcc.t. maculai extergt & ornai

Defaar,od oleum poplumcnm flori'ms tius

jld Solem.gelidos praflat mulcr re dolora,

frigentisq. pten od cruciatiti rite linilur ,

Et gehlum afielium ncruorum, aiquc articulorum.

Nomi Lat. (jelfimmum

,

Ita), (jriputino . Arab.

Zamboc fimbjt.lefmin.

Form A.Eilgelfimino vna pianta molto a prò

polito per conuellirene i giardini le fpalliere , Io
loggic,& le pergole , St le cappanne , coli per effer

mol co habilc a ciò tare, come per la vaghezza , Si"

molto raro odore de i Tuoi fiori,Si fe ne ritruouano

de i bianchi.de i gialli , & de i cerulei.E pianta far-

mcntol'a, che facilmente,s'arrampica . Naiconoj

RANTE »or-

fuoi farmcnti dalla radice lunghi,vencidi,& arren

deuoli,dai quali nafconole foglie lunghette, fette

per picciuolo.comc nel lentifco , Si appuntate in_.

cimapirrendeuoli,S( verdeggianti. Produce i fiori

acciò che nella fommità dei ramofcelli,comegi-
ghetti,piccioli,Si di giocondifiìmo odore , i quali

però ra ridirne volte fruttificano , fe bene in alcuni

luoghi fanno yn feme cornei lupini.

Loco. Ama luoghi ameni, Se caldi.

Qvalita. 1 fiori riicaldano,& Leccano nel

fecondo grado.

V j r t v . L'olio che fi prepara con quelli fiori

mettendolo al Sole,ha le medefime virtù di quello

de i gtglijvale a tutti i dolori frigidi della madrice,

Stdcllcgionture,Sidei nerui. Quell'olio che fan-

no i profumieri. Mettendo firato fopra Arato
damandole monde,Si di queAi fiori , Si pefie (pre-

mendo al torchici lo , vale non folo per dar buono
odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento

lafmino , ch'é fatto non di quelli fiori : ma di viole

bianche, cioè chciri bianchi.

G A R O S M O.
Vuluaria.

GATTARIA.
Herba Gatta.

GELOSIA.
Amaranto fecondo.

G E N G E V O.

Gincirrr efl oculit,aluo ,
Remichej ftlubre

(alfacit^tquc ccqutt.venerem alficcat& atuym:

Emuliti, purgata, aculei, confertq. tenenti ;

(onuemevsj . ciao ed,dot tirimela), coquendi;

VentTUuhcmq. ihuaf,tirm frigida lorpore tatde

Calfacitytlceribui t. mcn ti non conni mi vnquom.

No mi Gre. e,yyl£i, ffi»i#ifif.>i>^<^*f-Lat.

Zingir

)



toi a T H E R
Zmiibrr.gr Cinfiber.Anb.lenpìlrl,gr ZmgtUl. Ted,
f»£ber Spag Gingiure. Pran (jinvilire.

Form a. ilgengeuoù vna pianta di Pua Ppetie,

che ha le radici picciolc, limili a quelle del cipero

Ixanchetrgianti , odorate di Papere Amile al pepe;
cicgg'itft le non tarlate, con tiPconle molti per tar

Jarfi elle igeuolmente ,Si portanfi poPcia cofi con-
dite nc i vali di terra in Italia, Fa le Prandi dueouer
tre volte l’anno fiutili a quelle delle canne: ma quel

iéch« fono in cima del gambo,non fono maggio-

ri di quelle della gfamiglia,Jt da gl’occhietti delle

radici rigennina come le <àne,la ridiceva lerpcdo

per terra có certi genocch ietti . S* Ingà nano coloro
chef! penfanochc’l Gégeuo ila la radice del pepe.

Loco. Nafcencll’lndia.St nella Trogloditica

Arabia ,&portafia noi daCalccut, Pecco ingran *

copia,& condito verde nel zuccaro curro nel me-
cche è molto meglio che il condito Pecco.

Qv alita. Ecaldonel terzo grado,& humi
do nel primo , & Pe non è ben Pecco fi tarla fàcil-

mente,& perde il Può vigore.

V i «tv Didentro. VPanfile Prandi del Genge-
uo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiui^

;

concuoce i cibi,fiimula al coito : riPolue la ventofi-

ta . Gioua alla debolezza della villa che procede da

humidità,St fàacuta la villa,èvtileaii’iiumidità del

lo IlomachOjSf del legato,ii vale ad incidete,& aP-

fotigliare i viPcofi & lenti hum.ori . PrcCo al pcPo

di due dramme ccn altrctantozuccaro,cconuene-

uole ne icibi.fltcollumafiitei condimenti, (calda,

& digerilce.muouc leggiermente il corpo,& c vti-
1

le allo llomacho , vale a tutti gli impedimenti del-

la villa,fltmettefi negi’antidot: ; & in fomma cor-

riPpondea tutte le làculta del pcpe.II condito con
iceleézucearodiPccca gl’huniori fupcrtìui dello

llomacho, raddunati perii mangiare de ì pefei ,<V
de i frutti,& conforta molto la natura . Conferirne

aivecchi,&aquelliche Pono 6 per natura, òper
infirmi ta infrigidì ti , <5r molto è vtile l’vfo luo l’m-

uerno.&in paefi frigidi
.
Optilo ch’c condito con

mcle.rifcalda più,& c più aflerfiuo ; il condito col
zuccaroèpiù aggradcuole allo llomacho, it più

grato a i conualefccnri a i quali fi da vtilmcnte,per

ctctche corrobora in loro tutte le vilcere.

G E N T 1 A N A,

>

BARIO |

A Celfncit,ndflringit,cui nomea GiK'Tfvti t

tonfimi ir[iomubnm,djtur adfnlptnuJnffim,

Tornii raq. gr riipus,coniitttjis Jtqur medciur ,

rjqec non ueieOu alto,Utetum^, dolori: 'V'
Vulnera& ipfa muat, ferpentuj. virerà (IHit c

1

flótaipotnlurIrrpenlcm adnerfm.O-'angurm ;

txpilh! prrtM.nuCHltt emendai & alb-rs. t
f

Nomi Gre >irria.ni. Anb.Gentiaua, gr Ijenthi**'

na lul.fji iiiuna-Ciam. Erutto» vurt^gr crcutxjuur

.

«g. $ pa.Gcottano. frati Genttane.

Spari e. Ritroualcnedt tre Porti, cioè maggio-

rc,mmore,& minima.

Form A.LaGentianaritrouatadaGcntioRe
dell’IUiiia.praducc le Prandi approdò allaradicej

fimili a quelle della piantagine di colore ralligno :

‘ ma quelle che tono da mezzo il tùlio m in,& inaili

«ne quelle della lòmnuta,fono alquanto intagliate.

Produce il tùlio concauo,liicio,grullo vn dito ; al-

altoduogombiti, & compartito da più nodi, nei-

quale fono le Prandi con maggior intentano,eli Pe

me, li quale fi cótienc ne i Puoi ricettacoli,largo,leg,

giero,lcagliolo limile a quello dello Sphòdillo . La
radtccé lunga grolla,5t amara i di colore giallctto

Loco. Nane nelle fonimi ta delti al odimi mò-
ti in luoghi ombrali,& in luoghi inculti. Natitene

gran copta nei monti appetì nini , & nelle monta-

gne di Norcia,né ho cauat’ìo inficine co’l Reucrc-

duPrate EuangelillararillimoPen.pliciltaiiei tem-

pi nofirulc radici fono della gioì c/za del braccio

d’uu’huomo,& della lunghezza di duogombiu

.

• Qvalita. R ifcalda la radice nei terzo gra-

do,òttìucccancl Pccondo,& èmono liticateUuuc
fiabilognod’aiiotigliaic.mondificare,adergere,

&

diPoppiiaro. Etnon cmarauiglia, clic poualar

tutti quelli effetti, ciicndo ella amai itlìrna.

V i r t via dentro.La radice lecca, 6c polueriz-

zata ,& prela con vino al peto di vna d ramo.a con
altratanu mirra,& co’l doppio di polteie d’occhi

di Grand per quattro giorni ,giouaai n.orfide i

ci ni rabbi ufi.Ma bilogna tenere aperta la terna,&
lauarla có aceto,ò có acqua lallà , & có le coppette

tirar fùori il veleno,oueranicte Parli vn cauterio at-

tuale.La polucre della radice bcuuu co ruta, pepe,

& viiv al pePo di due diàme, gioua a i motfi de i ler

- peti.Vale vna dràma del Può lucco a i dolori latcra-
}

li, a coloro che calcano da alto, a rotti,& a gli Ppafi

niati.Bccfi có acqua vtilmcnie fi diletti del legato

& dello floinaco.Mcllh la radice in Pornia di pcllò-

Jo nella natura dclledonncgruuide,!c la parturire,

caccia Puori le cieature morie,& prouoca le lecpde

L'acqua (lillata dalle radici, gioua alle Pebri foghe,

cammazaa i vera. ini del vctrc.Difnori.il lucco del

la getiana lana le Perite prolùde,& è vera mediana
deu’ulcere cauernoPe.II medcfiino lucco c vtil lini-

mctoall’inliàmagioni de gl'occhiimeccfi ne i col-

liri) acuti in cablo d'oppio . La radice lana le vitili-

gini,& tutti i diletti della pelle. Ricoglicfi il Pucco

in quello modo . Fcllafiia radice Prelca , & lalciafi

per cinque giorni continui a molle nell’acqua, con

a quale fi cuoce polcia tanto , che rcllino quali Po

C lei «dici , it com’c IreJd 'ogni colà , fi cola la dq-

cottione

,



DEL DVRANTE
CDttionc.il quale pofela fi ricuoce infine che fi in- A
graffi come mele,Se cofi fi ferba in vaiò di terra.

C E N T I A N A.
Minore

.

GENT1ANA MINIMA.

ytl radice M T HO* fedii contagia entra

Trafiati^na maicir,paritcrj.& cuitffa minidrat

.

No» 1 . Grt. ynTHiri!p/Mfd. Llt.(/iHtùmdMÌ-

ucr. Ita’. (jentitma minore,Crucia». Tcd,Creutg,/pe

rou ficchi madelgeer

.

Form*. Nafee quella con furto tondo alto C pellecampagne.

Sed Mivim a abdergii maculai, vetium ornai cutirf.

Ulcera confidai firumaifanatjueaiccatque

Htc temei venirti lineai,& vulnera lungi

t

.

Nomi. Lat. Centianamioima. Ital. GcnUantUa,

& pettimhorfa

.

Forma. Hi molte radici lottili ,& bianche

.

Se i rami,ò veramente i gamboncelli, per il più Ara

ti per terra , Se i fiori,che nel ceruleo porporeggia-

no fono fintili à quelli della genidana minore, Se

cofi nelle foglie

.

Loco. Nafee nt i colli,Se in luoghi inculti,Se

vnafpanna,& vcrfola cima ralligno; Copra il qua-

le dffianti quali di pari fpatio fono alcuni nodi,dal

le cui concauiu cleono a due a due, le fròdi graf-

fette ,
unghc.Se quali limili a quelle della volgar fa

ponaria:Se però non punto dirtimi'i da quelle,che

p roduce la gendana nel più alto del furto; i fiori

Puoi fono cerulei piùappreflò alla cima
,
quali co-

inè vn fiocco . Fa la radice lùga,amari!lima Se per-

tugiata in più luoghi a modo di croce; onde s'ha

predo ella il nome di Cruciata.

Loco Nalce lungo le rtradc ne i mond.in iuo

ghi inculò,

Qvalit*» & Vi rtv. Lodali non poco

per la pelle,peri vcleni,St peri morii Se punru re d'

animali vclenofi,Se inquadrata la radice in sù’l cor 1

po,ammazza i vermini,Se Tana le fcrofolc vlcerate,

tncllaui l’opra in poluere.A ha tutte le virtù della

gentiana.àt però coloro che la chiamano pettim-

borla.parc’hahbiano corrottoli nome
,
percioche

mctumborfa fi dourebhc ella chiamare auenga_.

che per le molte virtù lue fia degna come coli pre-

dofa d’effer tenuta , St ferbata tra l’oro nelle borie

,

ò veramente che dia tanto guadagnoa chil’ufain

mcdicina,chc£icmpia le borie

.

e»€¥Wo

Qualità, Se VirTv. EpocodifFereme

dall’altre gentiane Se ha le medefime fàculta. La ra

dice perta, Se applicata al ventre^mmazza i vermi

nirSela poluere della radiccafperla,lana Jefcrafo-

le vlcerate, Se applica ta con mele leua tutte le mac-

chie della pelle,Se làida le ferite

.

GERANIO PRIMO.

•prcflmimm fìfiit;tefìil fanatq fumoir»

Hac Pastor il Aeviideiate autibnt ipfa meditar,

K ft



»Q4

fit cantra pbtifqn blbituY, tum dcr.tquc vulux

Difiutit infiala

.

Nomi. Gre. >«f»'r„r.Lat.(/cMr:Km. Ital.^f-

yinio , acuirmifiata rokrodt enofila. Ted. Storchen,

Scbenabel.Spig.'T’igodicinguenha.lìmi. becco di cico-

gne. nsfgo de TqSiori.

S r e t i e . Diofcoride ne fa due fpetie . Plinio

tre: ma veramente fencritrouanofci fpetie.

F o r m a. 11 primo ha le frondi fimili a l'anemo

ne: ma piùa lungo intagliate, la radice quali ri-

tonda,& dolce,le frondi più bianche.fli più piccio

le della maluacon fufti lbtili,pcl'>li,& ramofi, pie-

ni di frondi,tra le quali nella fommita dei furti,fo-

no tede col becco limile a quello della gru , a quali

fuccedevn fiore purpureo limile alla rofa fanati-

ca :ilqualc ha fidamente cinque foglie : Hala_.

radice ritonda,maggiore della noce pontica > nc-

grettaA di dolce laporc

.

‘ Loco. Nafcc copioùnicnte in-Dalmatia in

Juoghi inculti.

Qv alita. La fua radice c dolce , calida ,
&"

mangiali

.

V i r t v Didentro. La radice beuuta al pefo d’-

vna dramma con vino , rifoluc l'enfiagioni della-,

madricc,prouoca l'uri na , Se gioua alla pietra , alla

ftrìguria.Sr alla dilficulta d’urina . 11 ledo geranio

ferma i Aulii del faiiguc. Si vale alle ferite intri iuc-

che. Gioua ai Tifici bcuutocon vino due volte il

giorno. Il Teme al pefo di quattro dramme con pe-

pe e mirra beuuto, gioua a quelli che patifcono

quello i'pafuno.chc fi chiama epiftotonn.

V i r t v Difuori. Vaie a lanar l 'ulcere,le ferite.

Si le fidale

.

HE RBAR IO
A Nomi. Lat. Ceramum fi turidum. ItalrGrram#

fecondo. ; •. a

Form a. IlfccondoGcraniofalefogliemino

ri dclla-tnalua,con fimili ludi , lunghi ,& roftigtu

con fiori purpurei, da i quali natcono poi certe te-

de con becco di grpc,h} la'rSdice foflileA tìbrofa.

Il terzo Ceranio ha lefoglie come la cicuta.il quar

to l'ha come il ranoncolopl quinto l’ha come il pc

tarilo; & il ledo come l'altea , Si tutti quedi gerani;

han quafilc medefime virtù.

Loco . Nàlconoi gerani; lungolc vie, nello

fratte, inluoghi mcu.ti , c iallofi , de ancorane i

monti.
. .

Qv alita & Vi RTV. Il fecondoc mirabi-

le a lanar le èri te,Seguicene . F.t i Cifugici Tafano

. fclicenieiite nelle bcuandc, clic fi f-cno per lcferi-

te caUali.Saiyi le fidolcA le ferite frefche applicà-

doui l’hcrba qon la radice frefea : 51 facendone lo-

mento, giouaa'.le podagre& a i dolori artetici .il

terzo gei amo con fenice al'ulceredclla bocca,del-

le mammelle,& delle parti vergogno!}: . 11 quarto

gioua a tutte Icforti dclieferite. 11 quinto geranio

c molto lodato da Cirugici per l’crifipile trito ver-

de,& applicato gioua alle imìammauoni delle ma-

melle,della bocca,& delle parti vergognoie. 11 fe-

do vale medefimamete a lanar l’ulccrcA le lente.

1 A N D E.
Quercia.

GERAN-IO SECONDO,

Hat vitesapnofee Obramivm htbere fecundnm

Subuemt articulis qUmioqne dolentlbw ; atque

Vulnenbns prodeli internisi Htliila ab ipCo.

Saiuttur.pirUerqnz recentia vulnera , itemq.

Ulcera

.

GIGLIO.
• lici** -il»

Lilia praeifit nenietvfiisq. medenttiTt

Vlcenbusq. fauint,&ducunt menflrua tarda

}

Fiso, borum emolht,abfierfilaligeril,iUui

Serpentoni adite rjut policf.tum vvima/inMff



D E L' D «
? litioHit riuluam radnc.mmnuiia purgai

Zllce'ra tutti caputiJrptaiq. emendai; &ora
Ttrgit,& eruttai ; teiium infiammaiaó mulcet,

usldutri.em elifrmenferpentum morfibus, igni

t. Et facro ; alene oltum premitur quotiflonbus eiui

> Durittat uteri emolht, tum pallet ad tunnel

• Jtlerucrum affeduifrignili, atqne tumore

t

Sarrbo/os ; Ifadix alta virtute repelli t ;

Epedibm clauoi , replicai pilo itj. fluente!

.

i Nomi. Gre. ufhar. lat. Lilium. Itti. Ciglio bian

io. Arab. Sufcn.Tcà. I iUgen,& gilgeu. Spag. Ru-
tena,& litio blancb. Franz. Ili .

Form a. Nafce quello fiore da vna pianta che

produce le tòglie lunghc,chc Tempre verdeggiano,

lifcie,graffette,^ Amili a quelle del Pancratio. Pro

duce il gambo alto duo gOmbin,tondo,lifcio, graf-

fo,& termo,dal capo al piede tutto per intorno ve-

Aito di picciole foglie,nella cui fommita cleono ho

ra trc,horaquatiro,& hora più ramuTcelli,da i qua

K naTcono i capi fughi tre dita di color verde i qua

li pian piano maturandoti diuentano bianchi

apronfi.conuertcndofi in gigli cand<di(lìmi.di loa

nitfimo odore, le cui Toglie Tono di fuori ilrifciate

,

& per intorno riuolte, come fe fodero orlate dal

cui ombel ico naTcono alcune linguette gialle,e poi

uerofe d'altro diuerfo odore, dal mezzo delle quali

efeic vn feltuco, con vn bottoncino in cima di ver-

de colore,molto piùlungo delle linguette predet-

te. La radice tà egli bianca,& cipollina,& per tutto

fquamofaa mododel tempre viuo . Le quali fqua-

me fono più grofictte,larghe nel piede.Sr appunta-

te in cima,& al mafticar vifeofe. Fiatanti fquaman-

dofi la radice , il ponedoft in terra Tquama per fqua

ma,il mele di Marzo. Fiorifcono la State intorno

ài Soldino. Poflònfi i gigli biàchi fardmentar rol-

li,ò d'altro colore mettendo nella Tcorzadcl folto

deliramente il colore che l’huom vole ritenédo&

ricoprendo poi la tcorza có cera. 1
1
gigl io i per no-

biltà profilino alla rota. Ne alcun fiore è di maggio

rcaltezza,ne candidezzadel colore.Le foglie tono

di fuori (trifciatcjlequaledalla parte più Arenali

(largano pian piano in forma comedi Calice con

l'efiremita all'intorno riuolteinel cui ombelico,fo-

no alcune linguette giallecome di zaffarano,& pa-

rimente hi il Teme fofientata da lottili fila.

• a Loco. Ritrouafipcr tutti glihorti,& giardi-

ni ,& per far che fiorifconol'un dopò l'altro,

non tutti ad vn tempo li mettan lq lorlquame lòt-

to terra,otto dita ,èqua ttro,ò due,& coli in diuerti

tempi fioriranno.

.
Qv alita. Il fiordel Giglio 4 compofto di mi

Ila temperatura , Se però hà egli parte duna acquo-

sità temperata.La onde l'olio,che fi fa di quello fio-

re digerifce,& molifica fenza mordicare , & però è

egli conucmcntifiimoalle durezze della madrice

.

Le radiche le foglie trite perle lòlediléccano.aflcr

gono,& digcrifcono moderatamele, nel primogra

do,ma le radici tòno più che le foglie altertiue

.

c ViRrv Didentro. La radice bcuuta couvio

R À T E. c.a0 y

A dolcc.ò con fapa,caccia foori perdi fono il fangue
apprefo.&vfci to delle vene 11 Teme beuuto,vale a *

morfide'fcrpenti . L'acqva follata da i fiori be-
uuta fpetfe volte nel parto, fit agcuolmentc partori-

re,& aggiun toufczafterano,& ranella
,
prouoca an-

cora le fecondine La medefima vale nelle fincopi

,

& a ricuperar la Voce . L’ifiefia conferifcc all’infià-

mationi del fcgato,& a gli hidropid

.

V r r t? Difuori . Falli del fucco di giglio cot-

to con mule & aceto, in vaio di Rame vn medica-
mento vtilifiimoalle ferite frefche,& aU'ulcerean

tiche.La radrèq trita con miele,fana le vitiligini, &
l'ulccrc della tefla,& purga la fàccia ,& ne fcua lo
crefpe,pefia la-fadice con aceto ,& foglie di bafili-

. co,& farina di frumento mitigaapplicatal’infiam-

B tnation dei tedi coli. La radice peila con fogna di

porco vecchia, applicata per tregiorni cótitiui

,

auantichcfirimoua,tira foori i'calli che fono lun-

ghi,& acuti come chiodi . La medefima pefia con.,

grafcia&olio,fà rinateci? vngei.dofcnc i peli che
fon cauati. Matura la medefima le tioAcme ,& rot-

tura tutte le durezze. L'oLiochcfi fa dei fiori vale

a tutte lcaduAioni,& infìammagioni , applicando-

utiopra le foglie. Valeatuttii morbi frigidi dei
ncrui,&fpetialmente allo fpafimo,& alla paraiifia.

Valeancoraa molificare tutti Rl'impcdiméti delle

gionturc frutte lcpotlcme molto indurite. E il

medefimo molto falutifero medicamento pcrLdo-
lon.che rimangono alle donne «toppo il parto, &"
maflimamente mefcolato con olio di feme di lino,

&applicatocaldocó lana fuccida fopra tutto il vé-

trc.Mettefi ancora vtilmcntc ne i cri fieri,che fi fan

no per mollificare le feccic indurite. I gigli cheti
fonolùgaméte macerati nell’olio fcaldati 5r appli-

cati,maturano le pofieme calde,fenza dolore, fr„
maflimamente quelle che naTcono nelle gionture.

La radice cotta lotto la cenere applicata con olio

rofato t buon rimedio alle cotture del fuoco . appli

cata có mele
,
gioua alle ferite delti nerui.all'ulcere

della tella^lla rogna,& a leuar le macchie della fac

cia;inal[imeaggiungcndoui olio damandole ama-
re,mele,& cera . L'odore delgiglioconforta la te-

tta& il ceruello , ma fa grauezza di capo , odoran-
dolo troppo.

r

*.

G ILIO CELESTE.
Leggi Iride. >

GIGLIO GIALLO.
Acoro fallò.

,

Ri GI-
*



totf H E

GINEPRO.

Jvnivhav» flcat , conflringit , robarat^tqno

Calfacit,extennat,referaiqne, & digerii . idin
Centra fcrprntnm pallet,citfrnCIut at eiut ,

Mentirne tir vrinas Jìomacho vtibi, Cr vaiti idem

'TeCioritm vitq incontra lujjimque, nec^tque

Jt venirti tmeaj,prodcli nerntlquefolntts :

£l lepram &fcabiem deletfuperaique retoena,

lingua fuffitu pelilitpefltquc refijìit ,

DefUIloia eliam fiflitjum fpttta cruenta

Snppnmit,& dentata patti efi mnlcere dolorti ,

Cuntinhoque yfu cumulii tardare fcncCiam
(jranaque lumpenfunt amai temperefatta

.

Juniperigranii vmbra l.men,capuiq. moleflacfl

,

Nomi. Gre. Af udite Lat. Inntptrui. Arab.

tsirconat. I tal. Ginepro. Ted. Catch, btlg. Spag. te-

nebro. Franz. Genenre, Boem. Olannech. Folac,

Ztlaunetb,

S peti E. E di due fpctie cioè maggiore, ch’i

il domedico,ót il Minore ch’è ilfàluatico.

Form a. Ritruouanlii Ginepri, che credono

in albero gradò,& grande,chiamato Ginepro do-

jneftico. Fa il frutto come l'altro azurro,ma alquà-

to più graffo dell'altrod'un, Se l'altro produce lo
foglie pungenti limili a quelle del Rofmaritio: ma
alquanto più ftrette.c il Ginepro legno , che dura

le centinaia d'anni fenza corromperli , & però

dicono gli Alchimiftiafiùniati , che il carbone fat-

to di Ginepro accefo, ricoperto della fua cenere,

confcrua il foco vn’anno di lungo.Fa le bocche ce-

rulee,copiofe della grandezza divn pifellodi non
ingrato odore. Produce la gomma limile al Mafti-

ce : & chiamali quella gomma
(
anchor che niàle)

Sandarac a,& Vernice,da ferratori. Quella

quando è frefea è lucida,Se bianca.& trafparente :

Mainuccchiandofi folleggia : Mala Sandaraca de

i Greci, é vna fpetie d'orpimento rollo,vclenofa,e

corrofiuaipcrchecda notare, che douefi truouala

fandaraca ordinata nelle feridure arabiche ; fi de-

lie Tempre qui ui intendere della gomma di Gine-

RBARIO
A prò,& quàdo nelle Greche

,
quella minerale limila

all'orpimento: Falli di quella gomma , Se d’olio di

feme di lino la varmcehquida.che s'adopra per far

le pitture,& per inuerniciare il forra.

Loco. Nafoe ne colli , ne i monti madimein

luoghi aridi.

Qv alita. E calido Se fecco nel terzo ordi-

ne:& calido è parimente il Tuo frutto : ma non pe-

rò parimente fecco: perciocliein liceità non palli

il primo gradotaflottiglia, apre, digerifee, rifolue,

adnnge , Se corrobora . La vernice è calida Se lecca

pel primo grado.

Virtv Didentro . Beuonlile foglie, ouero il

fucco loro, ò il fucco delle bacche vtilmentc con-

_ tra i morii delle vipere. La decottion delle medefi-
" me prouoca i indir ui ,& l’orina : Le bacche fono

vtili allo llomaco, Còfortano il ccrucllo,confcrua

noia villa,fortificano tutti i sili modificano il pet-

to,didolueno la vcntolita del vetre Se aiutano la di

gellione. Rópono le pietrejfono utili alla paralifia,

& al tremore,conferifoono contra i veleni , contro,

la peP.c, Sr contra la quartana,fanno buon fiato,fer

mano le lagrime de gli occhi,fanno buon l'angue ,

& buona memoria,confcruano la fanita,& fanano

tutti 1 mali edemi ,& interni dei corpo : vagliono

contra lagotta frigida,8t cóforcauoii cuore. Deb-

bonli cogliere quede bacche di Settembre,debbófi.

infondere in vinocó vnpoco d'acqua vita per dui

giorni: poi fopra vn panno di lino bianco leccarli

£ al Sole.di quelle li piglieranno a digiuno, tre, due»

òcre voliera fcttimanacon vnpoco di vino,Stia.,

fora quàdo fi va a dormirete ne manichino tre al-

tre qualche volta.

La Vernice lì adopra in luogo del fucci-

no per far profumi a fermare il catarro calido. Có-

fcrilcc al cattaro , ferma i fiullì de i mcdrui,dilccca

Jefidulc,&lefupcrHuita flegmaticlie, che fono nel

lo domacho,& nelle budella : ammazza i vermini,

cófcrifcc alle rilalfation de i ncrui caufate da frigi

di humorudagna lo fputo del l'angue,& il vomito

prefo con poluerc de i nccnib,& chiara d'ouo

,

giuuaalla diffenteria.La follìa fatta di cenere di gi-

nepro , Se di vin bianco beuuta il pefodi qua tira ò
cinque onde, proudcagagliardamentcTorina : di

D modo che alcuni Idropici,con quedo medicameli

to folo fi fono fanati . Mede tre bacche di ginepro,

& fotte di lauro con vna d rama di Cinnamomo,&
vnadra.St mezza di poluerc di fcorzedi caffiancl

corpo di vna Tortora ; 5{ faccn lofi poi arrodire la

predetta Tortora: & pillottare con grado di Galli-

na,& dandoli ella Tortora a mangiare la fera dueo
tre volte la fettimana alle Donne che fono propin
quell parto,le fa partorire Lenza molto trauagho

.

badi vn’antidotto contra veleno. Se cótralapcfle,

pigliandoli dramme due di bacche di ginepro, &Q
di terra figillata vera,dramme due. Se lcropolov-

no, con mele, & lene da quanto vna noce, con
trconcie d'acqua melata auantl il cibo, che ma-
gnandoli veleno lo fi Tubilo ributtare. Falli ancora

vna teriaca del ginepro in qued o modo. Prcndon.

fi bacche di ginepro frefohe fi pedano ndmortaio
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cuocùfi in acqua poi fi Icuanodal fuoco& in rac-

cheto fi fptemono al torcolo ,& il fucco efprefib

fi cola di nuouo.poi fi coce a fpeficzza di miele,agi

andò che non s’abbrufci 5t fi cuoca in vafo di ter-

ra vetriata ; di quella triaca detta teriaca di Te-
defchi

,
prelane vn cucchiaro la mattina & la fera

gioua mirabilmcte achi patii'ce pietre, renelle,do-

lori colici,mal di madre, e valca i melimi ritenuti

a* catarri .all'anguria del petto alla toffe, alla crudi

ti dello flomaco,alla pelle,alla fincopealila vcrtigi

ne,a' dolori degl'occhi.alla frenefiapilla lordita.il

puzzo re della bocca , alla hidropifia, al morbo co-

mi naie,alle poflerae interne,& al tremore de i me
bri:con torta lo ftomaco &la tefla,conferitóre al fe-

gato,conlcrua la'villa,preferua da tutti i mali,vale B
contra ogni veleno,5t cótagionc dell’acre . Deuefi '

vfare l’Autunno, l’lnuerno,& la Primauera vna_,

volta o due la Teramana. In fornita quelle bacche^

fono di tana virtù,che pollano eficre fuccedancp

del carpobalfamo

.

V t r tv Di filtri. Facendoli profumo col gine-

pro^ fcacciano i ferpéti . Cuoconfi con giouame
to manifello le bacche del ginepro,alquanto rotte

nel vinocó rofe.noci di Ciprelfo, & foglie di mir-

to,per Lauarfene la bocca quando dogliono i denti

per i Catarri che vi concorrono ,& mallimamen-
teaggiuntoui vnpoco d’acqua vite &alume , La
feorza abbruggiata con acqua,applicau,gioua alla

rogna &allaJcpra.Lebacchcimpiaflracc,rifoluo- C
noi tumori,itleuano via l’cpiforc de gli occhiala

iefiìa fata della cenere di gin^iap con,vino guari,

fee la rogna,bagnandofene alquante volte. La poi

ocre della vernicc,difccca le fillole, &C vale al flulfo

dell'licmorrhoidi.&aggiuntoui,olio Tana Icfetole

del (edere & le fiflure , caulà |e dal freddo ne i pie-

di* delle mani. 11 fumo dcU’iflcfiò indio l'opra car

boni acccfi,mitiga il dolore dei denti
,
pigliando-

icncil fumo con vnoimbotellofinoaldentcchc->

duole,& al medefimo vale bolli» i n aceto,& lauà-

iene la bocca: riRagna il fangue del nafo , fe incor-

porata trita con chiara d’ouo, fi lega tiratamente

(oprala fronte,& alle tempie , applicata al con in-

centri , e detta chiara d’ouo alla commillura coro-

nale, oueramcnie pigliandone il filmo con la boc- D
ca. L’olio che per defeenforio coni duo vali di ter-

ra.polh l’uno conta l’altro, e parimenteperlam-

bicodi terra , fi fa del lcgnodcl ginepro heniffiaio

(ecco,vale tenuto in bocca marauigliofamcnte al

dolor de i denti caufato da frigidità di catarro,<V
cofiai dolori di corpo caufati d’humori freddilo

me dolor di reni digionture,lpafimo,pataliiia,&

fimili.il bagno , fatto cóla decottion del legno di

ginepro
,
gioua mirabilmeotea i gottofi flanqoui

dentro fino all'ombelico

.

GINESTRA.

uqa-ui
' «al»

III.il'
j'

Vnlit lfchiadi,atque angina lenta Genista ,
Emundat renes^pibusgratifimafolnit

Egregie, ciet frangi!j. lópilloi

Veffictifr renimi, llrumam.abfcejTum/j. Unii i
'

Difettili,& conferì ptdagns, renunuj; dolori

}

Intcflmornm ShigmciitJ,eadem<jue cruenta

Detrabil;&purgaiflomaebum, ardique accendo l
•stUìgat& yitei,vctmtu &fcluit piattoni

Dtijcu itifar(ìam iundum i

Nomi. Lat. tjenifla. Irai. (jinellra.Spig. (je-

neHra:Giefla,&- Gieflrim. Ted.Gmfi.Vnm^eneJle.
T(on i lo fparilo de Greci.

S t b

t

i b. Rftrouafene di due fpetie,cioè mag
giure,& minore,chiamata gi neflrella.

Forma. La maggiore che non è aculeata, co-
me la ginclimila

, producftvn fililo le verghe lun-
ghe,& ferme>& arrendeuoli con frondi lunghette
qualicome di linoni fiori gialli in frirmadilunaco
me fono quelle de i pifelli

; Oc il feme ne i follicoli,

comcquelli della veccia.Di modo che limo lofpar
to,flt laginellra differenti, perche lo (partonon ha
frodi, L* gi nellrel la è amicata. Ritrouafi neU’Vm-
briapertuttclegincllre abódantilfime doueoltre
all’effere in grandiflimo vfo per legar le vignr; fan-
nridi lèmarauigliolo Ipeitacolo il'iiiaggio,& il giu
gno fopra alle collinc,ouc nafcono.perdilcerncrfi
molto di limano il fulgcntillìmo color d’oro , che

3lede da ì loramcniUimi fiori , di cu i fi caricano
abondantemente,che qualche vola, oue fono

le piante fpclìe, fi vede della lunga tutto vn monte
d’oro.Sono i Jor fiori gratinimi alle A pi .& però fi

piantano attorno a i luoghi defia lor pafiura. Ado-
prano il tronco della gincfira,& parimente le fafei

nedeifuoi rami coloro, chefanno la maiolica di

color d’orojne la poffono colorire fenza erti . Altri
macerano le gineflre.comc fi fa il canape,& fattoli

la medefima cura, ne tanno canapi graffi per le na-
ui,& ne teltrino quella telagrolla, clic s'adopera_»

per far lacchi,che fi chiama carmtgnuolo

.

R j Lo-
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Loco. Nafte ne i colli nei monti

. fi G
Q_v a l i t a . E calda & fccca nd fecondo gra?

do:Milagineflrclripiù valorol'aractcdifecca.ma

fcnca mordacità alcuna , & ha parimente facilita

coilrettiua,Tutta la pianta della g'ncftra,prouoca,

incide,aflbtciglia,&nuocealcorc»& allo ftomaco.

Virtv Di dentro. L'a c t^y a flillata da i fiori

de la gincrtra,beuuta,va!e contrala pietra,& alme
defimo valeil feme pedo , & beuuto al pelo di me- a

za dramma purga per di l'otto , il conturba ,
pro-

uoca,incide,& aflottiglia,nuoce alo ftomaco,& al

cuore . Ma f egli toglie il nocumento mefcolando

con mel rofato,& parimcn te con refe ,& con ma-
fticc.dcbbcfidareil fuo Teme con acqua he mel ro-

fato , corregge!) ancora il nocumento fuo con ani-

fi,& con Temi di finocchio,& di dauco . 11 fiore fo-

fticnc poca dccottionciMa il Teme affai più . Solue

ancora per vomito non folo per di fotto valorofa-

mentela fiegma,& le materie che fono nelle gion-

ture,& modifica le reni da tutte le fuperflui ta : prò

poca gagliardamcte l'urina,& rompe le pietre del-

le reni,& della vellica,Et non vi Ja(cia condcnfarc

dentro materia alcuna in pietra . 1 fiori bcuuci con

mid rofato,oucro nelle oua,rifoluono le fcrofole.

11 fuo ollìmdc,oucro dd fuofeme, rifolue le polle

me deliainilza,vfandofi fpefio di vomitare con el-

fo . Cqnfetlice alle fciatiche,& alle podagre, 6t al

dolore delle reni. Pulì de i Cori da due dramme fi-

no a quattro, & del feme da tre fcropoli linea 4.

jn'oltrelagineftra baie virtù meddìme dello fpa-

jio,che fc bene non fono vna cofa medefima, fono

però congeneri .Onde il iucco de (germogli della

gincftra, beuuto al pefo divn ciathode 1 Greci,

vale alla (critica,& alia fquinantia ,
Fallì ancora de

j fiori in fufione in acqua marma,có la qua le fi fan-

no vtilmcntediftcriaqudh che fono dalla (criti-

ca tomentati. Il fcrnc è bene cominciare a darne

al pefo d'una dramma pelto'cun acqua meritatile

purga dilopra ,& di fintola fiemma ,& cacciala.,

fuor dalle gionture come fa l'eljeboro bianco : on-

de confcrilcea i podagrici

.

Virtv Difuan. Ifiori,ù le cime tenere pelli,

& applicati con fieri(cono a ;j
morii de 1 ferpenti, he

applicati pelli con alfogna.fana i tumori,mitigan-

do il dolore delleginocchia . Et al medefimo vale

l'Olio nel qual funo infufiqucfti fiori tenuto al fo

le peralquanti giorni . Et vale ancora alle poda-

gre frigide^

.

...
' !,r, m vliSoiltfm
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modi Toa
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PINESTRELLA.
Gineftra. 1

i

; Jtonti^
tm

Gikgipivm exite*t,flomacboj. perniilesdendo tjl

Vnnamj. cut ;
potivi mtduammis miteni

Qutm nutrimentifan^anr nomatefatta.

Nomi. Gre. yiyy.Jicr. Lat.Gingidutm

.

lial,'

Gmgidioynon i il volpar cerfoglio . E poco di/fimile

.

Form a. E pocodilfimuc dalla paftinacaùlua

tica : ma però amaro . 1
1
gambo ha egli tondo, no-

dofo pieno di rami d'un piedeemezo di lunghez-

za,ftrifeiato, he nerigno ,& l’ombrella bianca con

picciole fogliett? all'intorno . Nalce di quindi il

feme, nel maturarli dd quale l'ombrdle fi ritirano

all’intorno,chiudendoli .come quelle della pallina

carma fono al tocca*!? vi(cole . Fa ri radice lunga

vn palmo,bianca,& al gufto amaretta

.

Loco. Nafte copiofo in Soria : onde il fono
portato m Italia,fileinina in molti giardini.

Qv alita, li Gmgidiocomcdimoftraalgu

(lo amaritudine,& ftifticita ; cofi parimente dimo

lira clfer nc 1 l'uoi temperamenti caldo, & frigido.

Ma Iccondo l'una he l'altraqualiu è dilitccatiuo

,

il amico dello flomadio : co i.e cofa che non hi

poco del coftrettiuop&: impero non ha molto ap-

parente calidità.Di lecca nellecond’ordinc

.

Virtv “Didentro

.

Mangiai! il gingidio cotto

& crudo con grande volita dello ftomaco: ma nò
patifcc lunga cottura..,. Alcuni lo mangianocon

olio,& gara; Scaltri v'aggiungono del vino 5c_
déTI'accto-.& in quello modo c molto più gioucuo

leallo ftomaco . Mangiato con aceto rtftaura l'ap-

petito perdutali veramente noto a cialcuno, che

il Gingidio è molto più conueticuole nelle medici

nc,che ne i cibi,per ellere egl i, non poco amare>,&

conftreóuo. 11 che manitcltamente ne dimollra

che non fia in modo alcuno ilccrotòglioilgingi-

dio: perochc nel Cerofoglio nò fi fentono tali qua

litri manifcfte amare,& conftrcttiue. La decotione

fatta in vino gioua viri vellica & prouoca l’orina

,

il caccia fiion imeftruiét lerenelle. L'acqva
ftiiata dillòlue il latte apprcfo,e gioua a i dolori del

coftaro. llgingidio (abiatico c più gagliardo del

domeiiico,c ri tua decotione fatu in v ino c pi ù ga

gliarda in prouocare t meftrui, he vale centra la pe
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fle,5r contrai veleni. ©i/«flri.Le foglie trite,&ap- A Qv alita. Ecalido nel principio del terzo
plicate,n Idiuonoi tumori,& il l'angue appreiòiot
tolapcllCjO per cadutelo per percolfc.

GINOCCHIETTI,
Poligonato.

GIOGLIO,

ordine& lecco nel line del fecondoialfottiglia, ri

«

folue,adcrgc,imbriaca,prouoca il Tonno, & pertur

baia iurte, il rimedio del qual nocumeto è l'aceto

.

Virtv Di dentro. La radice cotta nel vino,&
bcuutane la decottionc, ammazza i vermini del

corpo , noce il Gioglio a gl’occhi,& leu ri Tee la vi-

ftatingrafià legaline.Dt/vori. La farina del gioglio

impiallrata con l'ale,&có rafani,fermal'ulccre pu-

tride,& corrofiueA fimilmente le cancrene.Qoe-

Ita mcdefima mclchiata con folfo viuo,& aceto, fa

tja le volatiche maligne& la rogna , Cotta nel vi-

nocon Aereo di colombo,&femedilino,rifolue->

le Icrofole ,& rópe quelle pollone che malagcuol-

mentc fi matura no. Cotta nell'acqua mela» li met
te vtilmenteinsù le fciatiche . Applica».in modo
di fomento có polenta,mirra,zaffarono ò incentri,

aiu» a far ingrauidare.Cotta i odimele,& applica

»,mitigai dolpj;i,& madime delle podagre.La me
defìma farina tira fuori l'olfa rotte, e mitiga i dolo

Jori del capo applica» alla frótccó grado d’anitra,

C I T,

i >.

£flfrulium Tiftii L o L 1 v M , reterà vlcera purgar,

<jangrxoafqHf,lepraiqucfimut , Inlìefqne tubcnai.

Commiitti Cir itrumu,& panoi difeutu;offx
Extrabit effraCia,& conceptui aditimi, ipfum
Hot <ir inebriai,gr caput hoc vertigine voluti}

nsit mo >bum fanat, qui duiit ab impeti nomea ;

iqadoftiij. datar tornea hoc medicina podagra ;
‘Pmgutbus mfclix oculoi corrampa in agra

.

Nomi. Grec. «7,;*,»,. Lat. Lolium,
Arab debellerà ctr grued. lui. (jioglio, ejr Lobo. Ger,
Zuuale, ^ueuueyfen futili. Spag. roto. Franz.
Toraye.

Forma. |1 Gingilo altro non iche vnvitio
delle biade il quale nel principio del verno nafeo
fuor di terra con triglie lunghe gralfe,& pelofc có
il calamo più lottile che di grano, nella (omini»
del quale è vna fpiga lunghicon alcune filiquete
acute polte in ambedue le bande a lezioni , nelle.»
qual danno come ammonti nate, treouerquattro
granella ricoperte da vn gufcio affai malageuolej
da Igufciarc . Maturali inlicme con il grano

.

Loco. Nafce fralchiade,lrailgranoel'orzo,i
femi de i quali perla troppo humidi»,ò per trop-
po (Mogie fi corrope & tquertefi in gioglio,& per
il contrariocorrompcft il gioglioA fi tramortita..
Mi grano,conte ancorala ipcitadiucnu vena

.

isir

mi

bit

C*lfaiit,rxiccat,tergit,cediti/. Nigella
Excutti& claueifujfufaque difenililinde

Fxpelht ventri} tmeai-.capiteqae dolenti

Subuemtivrinam& men/cs ciet*xtr*bti,& Le,
J Spirandiq. vtara fa. UemfacitMde tumoret

.

T oliti,iunttasq.& cum lentigue leprai

,

Serpentesij.fugai incenfaiatq; pbahngta contro efl,
lllorumque itilui.

No m 1 . Gre. faxdr$nr, Lat. cRtelxntbium,
fiueyie.\Uur.Xamm,fanti,a-funixi. Irai, ndamino
& HigeUa.Gct.Siuuartg rocuufcb.&fcuuartgconi-
dor,Spig.tqeguilL,& •^ftipiure. Fran. Barbaipo fa-
rcite& Nigellefpeii.VjgeUa. JM,Unno.

S peti a. Enne di due f(>ctic, domedico cioè ,
fitfaluatico Ilqualc parimente c di due forti

.

Fo r « a. E vua pianta che produce i fudi fot-
tili che Ipcflb padano la lunghezza di due Ipanne
con foghe lottili & con fiori in cimacclcltini aper
ti a modo di della . Onde nafeono poi piccioli,&

lunghetti
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lunghetti con vna corona appuntata in cima r'ne i

quali t dentro il fcme tramezzato eia alcune mem-
bra ne,come fi vede ne ì capi de i papaueri. Uqual

teme c picciolo,in alcuni negroA in alcuni rofli-

gnotegli ha foauc odorato,4.’ ha il guflo infiememé

te acuto,& amaretto. 1 faluaticht hanno le foglie.»

molto più tottiluquafi come di finocchio

.

Loco. Il domcllico Icminafi ne gli horti,& il

faluatico lungo le fìepi in luoghi ombrali.

Qv alita. Scalda,& difecca nel terzo grado,

5t par che fia comporta di parti folcili, & in lem-

ma cprefcntanco rimedio dune bilogna incidere,

adergere,deficcareA rifcaldare.

Virtv Didentro. Il feme beuuto in vino per

alquanti giorni prouoca l’urina,& i mellrui , am-

mazza& caccia fuori i vermini, prouoca il latte al

le nutrici,purga il petto Se il polmone,mitigai do--

lori del ventre : ma Infogna auuertire che il fernet

non (ia verde,ne fi pigli troppo fpeflo, ne in trop-

paquantita ;
perciochc offenderebbe il corpo

.

Virtv Dtfnoti. Il fcmeiinpiartratofula Irò.

tegiouaaidoloridi certa. Rilolucle nuoucluffu

fioni de gl'occhi,trito con vngqento irino , c mef-

fo nel nato. Guarifcc la fibbia,le lentigini.ledurcz

zc,5c le polìemc vccchie.impiaftrata con aceto.Ca
ua i porri premamele l;icriricati,mertoui fulo covri

na vecchia,Corto con aceto,& tcda,gioua a i dolo-

ri de i denti,lauàdolene. Vn to co acqua in fu l'om-

bel'co, caccia fuori 1 vermini tondi ddcorpo.Tri

to in poluerc,& legatoin tela,& polcia odorato,

gioua a t catarrofi. Fattone fomento fa fuggire via

le ferpiA gioua a i morii de i falangi

.

GITTONE.

Psevdomblanthivm babet ptUtndimtnflrua vini,

Vrinamquefmul: lumbricorj. eruca!; atquc

Calfacitu>ttenuae,relerat4crguque, refoluitque ,

Txtergiique alpha; & cnm lenti tonila

Tata cutir.mulcet vttri panierij. dolores

.

Noni. Lit.Tfendomelantbmm.lal.'Higellaflrta

aRitlanthio falfo,ruofola,gittone.

Forma. Fa il furto alto duo gombiti pclofo

,

con foglie per interualloaduc due, lunghe &pe^

A R I O
1 lofe in cima de i rimi efeono i fiori porporei, Se ló

fati. Il feme in certi calici lunghetti li richiùde, ne-

gro,ruuido limile a quello del melanthioiraaama-
roA lenza alcuno odore

.

Loco. Nafcenei campi fralebiadc.

Qv alita. Rifcalda,aflbttiglia , apre, ader-

ge Se rifolueA end fecódo grado calido Silecco.

Virtv Didentro

.

Beuuto il Teme ammazzai
verminiA prouoca i mellruiA la orina.

Virtv Difuori. La farina applicata con me-
lc,a (terge le lentigini, Si altre macchie della pelle

.

Fatto foppoftaalla madrice co’l fuolcroe,mofco

Si miei rofato,gioua a i dolori madricali. Et radiò
in peifoli con, mielmercunalc,prouoca i mellrui.

Sila farina applicata negli vnguenti,fana le fifto-

1 lc,6i ftagna il lingue.

GIVGGIOLH.

ZlZtFA , temperitmgethnt^hmentaq. prabent.

Tuoi,probìi!]. lami o dant (uccio, ttgreij coquitur ,

Ivi« domatilo profumi polmoni,& peliorifimnl

jlc Ltcrum morbn,affcQibus acque medentur

ytifica,ac rcnumjadunt timcn ipfalirnrm-

Sanguina atquc domani ai nmoiiiam ,& tlliot ormi

Storfom cijciont bumorem

,

Nomi. Gre. Lat. Zi^ipha. Arab. Ra-

mni ^ufaltxct,& Hanabyhpct.loiubr

.

Irai. Giuggiole

.

Ger. Tlmttburflbecrfc.Spig.tsf^ufcctfa.Pnnz. luiu-

s. Boe. Iuiuba.

Sp r t i b. Ritrauaiènc di due fpetie cioè baca.

Si roda . Li bianca c il Sicomoro fallo, altrimente

chiamato arbordcl paradilo

.

Form A.ll giuggioloè vn’albero poco meno grl

de del pruno,co il tronco p il più predo zottn.che

dritto, la cui feorza nò poco fi ratfomiglia a quella

della vite. La materia del legno é come d'ofliacita.

Si le radici fono forti,fermeA bé piatate.Ha le fpi

ne ne i rami p tutto lifcie ;
lùghe,ferme,acute, che

nd nero rollcggiano,«omc fono ancorai rami,da i



DEL DVR ANTE ni
mali nafcono alcuni lunghi piccioli verdi, venci-

di Se arrendeuoIi,Se lunghi pili d’una fpanna ,dai

quali nafcono le foglie di quii,Se di là, in cgualmcn
teattaccatc,lunghette,neruolè,6e ferme:comenel
la profonda , Se canto minutamente

; per intorno
dentatech’appena vi fi difcernel’m taglio, gita fuo

rii fiori pallidiiondenafcono poi legiuggiole,fimi
li all'oliuc,prima verdi poi bianchiccic,£ ndl’ulti

no gialle Se poi rolfeggian ti

.

Loco. Ritrouafenc negli horti, Se ne
i
giardi

ni:quafi per tutto.

Ovalità. Legiuggiuole mature fono tem
peratc coli nel calido.come ncll'huinido.

V I etv Didentro. Sivfano le giuggiole nelle

beuandc.&nèglielettuarij cheli fanno perla cof-

fe, Se pcrl’afprezza delle fauci. Mitigano l’agrimo

nia del lingue,creano buó fucco,& cacciano fuori

l’humore lerofo del lingue. La dcccottion loro

gìoua alle reni,alla vellica,Se al petto. Nei cibi fon
imamente dalli sfrenati fanciulli , Se dalle donno
molto le giuggiole deliJcrate. Sono di pochiilimo

nudrimento,molto malagruoli da digerire , Se im-
però contrarie molto allo Aomacho. Palfene fi-

ropo

.

G I V N C O.

kSUenflrua compefeit Ivncvs, tuffimi?. ì’iluflrit
«• aluumUHitygigmtycafuuq. delirai

°TEt confert tnammordet •s/rauca:fornita »

«[ Conciliai.

Nomi, Gre- Lat. /Mirar. Ini. (fumee,
Ger. ’Siotxtu. Sebmtlen. Spag. /uito.Franz lami.

S peti b . llgiunco è di due fpetie , vno che fi

chiama lifeio,Se l’altro acuto pereder egli ben ap-
puntatoincima. Di quello fono parimente due
ipetie.Vno flerileiSe l’altro , che produce il femo
nero,Se ri tondo& quello* piu eamofo .Enne vna
terza fpetie chiamato 01ofcheno,più eamofo , Se"
piùafperi dei predetti: il quale produce in cima il

fijo fetre limile a l’altro.

Forma. Ha il follo lifeio,verde in cima,acu-
leato, con la midolla dentro bianca: fa il feme in ci

ma racemolòjroffigno SeaUringeate al gufto , vnV

A altro fene troua che non là Ione,con calami più

fottili.

Loco. Nafcono tutti i giunchi in mare, nei
iiumi,nc i laghi,ne i paduli, £ nè gl’altri luoghi ac-

quatiti ni .

Qv alita. E il temperamento de i giunchi

di vna clfenza terrenajeggiermente frigidaì d’u-

na acquea leggiermente calda : di modo che polTo-

nodifeccarcle materie inferiori, Se trafportare al

capo fenfitiuamente frigidi vaporila i quali ficau

fa il fonno.

Virtv 'Didentro

.

Il femearrollitoSrbeuuro
con vino inacquato,riftagna il corpo,& i Aulii raf-

fi delle donne : prouoca l’orina,Se fa dolor di iella

.

. 11 feme beuuto prouoca il fonno,

B Virtv Difuori. Le fraudi tenere più propin-
que alle radici, s’impiaftrano vtilmente a i morii di

quei ragni cheli chiamano Palanghi.

GIVNCO FLORIDO.

iH-.T

: O yi

amar

’i
< .viriti

-iWlilil

'ludoj

’ Elisiti -

Fioridvs te Ivncvs gena idqui atteri praflant a

Omnia poffcfyii virtuùba ipfeputatur

.

NomI. Lat. funca Florida. Ita). Florido.

Forma. Produce molte foglie da vn cefpu- •

glio.con molti forti, come l'altrogiunco , nella cui

D cima fono i fiori belilfimi, porporeggiantijda i qua
li poi procede il feme

.

Loco. Nafce in Boemia,intorno al fiume del-

ti multa.

Ovalità, Se Virtv.

C

redei! c'habbiak
medefime facoltà chegl’altri.

rmJ'b i la . .. *rr-»r

ttUG / i ti-jÌJfli

GIVNCO

/ %
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n

givncò odorato. qoalefida vtilmenfeàbeuere allcdtrtintfdi parto

peri dolori della madrice.
.

V i R T v Difuori.La decottionc è fomento e vB

le a fedcrui dentro per l’infiammagioni della ma-

drice Lapoluercc efficace aH'ulccre della bocca,&
all’ulcere che vanno ferpeudb, & vale con vino ,

ò

aceto alle viceré che iono nello llu iliaco ,& all’in-

fiammatione dello llomacko,& del ventre , tacen-

done fomento.

GLADIOLO.

Ivncvs Odoratvs Ictiumcit,mentirmi peWt

Tedio ventricoli tolUtsnaturai & ipfe

clcutil hflata.aStlring^fiitgidnioiqut

•Profltiuiumcobibet;tentat caputjadcdolortm

Tettont,ac iecOri^pulmonumque adtuuat a,que

Tunum; fmgultMi tompefeit, uemquernedetur

motba multi Imbustpfefalubru.

lt dttur Hydropicis,ionuulfiique mdt medela .

Nomi. Gre * f
'i***‘"'‘-lAt.Iu>iciiiodt

c
rotut Arab. Mcher.lul. Squmanto. Gcr. tandtfcb

hcuu.Spig.'r-yadcttequo. tran.
Sqmnantmm&pa-

rure de camcli . Bue. Sitif ««»«•.

'forma. Fa le foglie «nuli all’azzea : ma piu

robufte.più ardite,e più
ferme, volate in lo din ta-

mente verfo il gSbo , llquaje te ne fta fra elle, amo

do d’un fottil calamo, con i fiioi nodi,come in ede

nel grano,& nell'orzoima più fermo ,& più duro.

Nella cui fommita fono i fiori che nel giallo btan-

. Af /-^nran-nmeiuce U radicene

Loco. Nalce in oraon urne campagne,

i laghi,& paduli che fi leccano la (late ,& di quindi

fc rotta in Alellandriadi Egitto,Acuì Sona. L ufo

è del floreale i Calami,& della radice . Et quello j)

vfuale è il vero fquinanto .

.

Qv alita

.

Scalda.&t nftagna ; egli c certo

alienò dalle parti fornii,la radice è piu coftrettiua :

ma il fiore,e più calido,apre,digenfce,caccia fuori,
;

incide » concuoce ,& moderatamente conlUingc

.

I fiori in poca quantità fi portano a noi ;
pcrctoche

fe li mangiano i Camelli.
.

V i RTV Didentro. Prouocal'urina.&imcltrui,

& rTfolue le ventoTitTiiggraua il rtj?o ,& top
leggiermente,Si apreglt orfici, delle vene. Il bore

beuutoè vtileagli fputi del (angue,a i do on dello

ftomacho,del polmone,del fegato,& delle rem,&
della madrice-Mettefi ne gli antidoto . La radice è

piu conllrettiua ;
& imperò fi da al pefo d una dm-

ma a i fa (lidi) dello (iomacho.Si agli hidropici,Or

a gli fpa(imati;pcr alquanti giorni
con il pari peto

di pqpe.Cuocefi lo fquinaiuo in brodo di pollo :U

XiphIVH 6rexkcat,lotium&tiet attrahU , atqut

Dimenit& rnnfcs pellt^tuntdìfcutitipmm

TancMUefm refrigi rat,inde podagra, ,

lvmcnum,e!rfuauem reddit pane,»: ojfaq. fratta

fxtrahil a capite,& fu fpicula cursori fixa;

Di,afapra efi rada verri,m fatti : cfUornenMi

^tduerfa infenorjteillil fitfarmma abipfa

.

'nomi. Crc. ritta’. Ut.quòolur

lo Senrfi ,
Uonccuccie. Mau. Kafifton. Gcr. Uhuertel

F^?“^"™naipltor,.,Aplù«7
-

te di quelle dcll’lridc,vcnole,&
appuntare. Il lutto

è alto vn gombitotnd quale ordinatauiemc fi veg-

gono i fiori porporci, chiamati
monacuccielonta-

iii l’uno da l’altro di pari lpatio,le quali latez«,&

figu raloro,molto fi rall’ctnbrano a quelle de
I nd*

come cb’alfai più piccioli fiano,& di ynloUolore,

Generano quefii nei maturarli il feme tondo.Sono

le radici doppie,ritonde, comprefle
co.nelùlaroli,

bianche,(Se bulboled’una (oprai altra, ncoerte*

vn’inuoglio finnica quello, che fi vede nelle radio,

del zafferano, lnqueliochenalcem

che la radice di fopra è minore di quella di lutto il

PTo c o^Nafce nelle campagne fra le biade per

tuinTofcanafit parimente neirymbria.

Q v a lit a. JU radice del Gladiolo,& quella

maffimc che è nel la parte di fopra, ha virtù attratu-

cono che beuuta co vino rifueglia gl .PP»

«

wii^chcl’altrafadiuètarcftcrUc.equclfednopr»



D E'tI D V
data a bcucre con acqua guarifce le rotture intcffi-

nali de i fanciulli , & magnate come le cartagne ri-

ioluon 1 e ferofole& aqucllo effetto fi cóferua per
tutto l'inucrno,nella rena,nelle cantine.La feorza
della radice, tritta,& bcuuta al pelò d'una dramma
con vino,ò con acqua calda,conferì fee mi rabilmc-
teal dolor della vellica,& alla ditricult.i d’urina.La
polucrcdcli'hcrba bcuuta có vino,gioua al tumor
della milza:& l'herba ,& le bacche trite ,& beuute
con late d’afina.conferilcono a i dolori colici

.

Virtv ut fuori. La radice che Ila di fopra,
impiafirata con incenlb

, & vino tira fuor del cor-
poi bronconi, le Ipine.l’odaA le laette.lncorpora
taquefta medefìma con fai ma di Gingilo ,& con_.
acqua melata,nfulue le pane, e però lì mette ella in
fiutile empiallri . Applicata di lutto prouoca t ine-

brili . balli per le fittole quello medicamento mira-
bile. Prendunfi di quella radice once tre con vnpo
co di cinnamomo & aceto, & vn’oncia ctncza di
graffo di volpe.

GLASTO DOMESTICO.

Sanguini} excurfus ffittonfringit Jsatis

Centra ignim facrum pmdeSÌ,confir:q. Ikui,

Hai & defccat.feipcnti iijue vlctrafonai ,

Hac rulauiq. recens conglutinai,atquc tornimi

Difettiti.

Nomi. Gre. icòne ruttai. Lat. Jfatis dom.&
GlaShtm. 1 tal. Guado domefiuo Gemi. Vuoi. Spago.

•Palici. Franz. Guida & taflel.

PormA. 1I Giallo domcllicoqualevlinoi tin-

tori per tingere le lane,produce lefrondi fimilial-

la piantagine quantunque più graffe& più nere II

(ùo fuffo auanza l’altezza di duogombiti. fa i fiori

nella lommita dei ludo numerufi, piccioli, lottili,

& di color di Oro.
Loco. Seminali nelle campagne della Città

di Rieri gran copia per vlo dell’arte della lana,5^
in molti altri luoghi dell’Umbria, eccetto in Gual-

do mia patria, che non vi fi icmina , ne vi fi racco-

.
glietonde i vana l’opinion di coloro che ilimano

che Gualdo lia emanato dal Guado, le però non c

.Gualdo nel fcrrarcle

.

R A N T E. fn'j
A Qv alita. Difecca valcntilfimamcntc, tén

za mordacità,& c infiememen te amaro& conllret

tiuo.Si difeccatiuo. o
V i r t v. La decottion fatta nel vino,gioua be-

uuta alle durezze della milza, infuori. Lcfrondi
impiaflratc,riloluono tutte le pofieme, faldano le_>

ferite frefche,rifiagnano i Aulii del fangùe.g'uà'ri-

l'conoil fuoco facro l’ulcere antiche putride

quelle che van ferpendo perii corpo .Talli della—
fpiuma purpurea del guado che nuota fopra le cal-

daie dei tcntori,& confucco di grani dell’cbulo

maturi,pofato per quattro ó cinque di con vn po-
co di aceto macinato inficine,e leccato fopra il lb-

co, l'ind ico che adoprano i tin tori

.

B

GLASTO SALVATI CO.

Sanguiniti ffhuc t firmai,confinogli IsaTu
Svlves Ris, iccatq.fmulyfpleniq. medetur
Fnmui h. meni putredini (? ipfa rifitti .

Quoti)fata.

n.- •-..u.u.. .. . ut eh» 1 .. ;

Nomi Gre. icòne òyiia. Lat. Ifattofylueftrit.

Ital. (juadi, faUatieo.Gcrm. Putide, Vutidei, frana.
Tafielfouuage.

.
Forma. E fimile al domcllico,conje eh? pro-

duca le frondi alquanto maggiori , Umilia quel-

le della lattuga,& i furti iotili,ramofi , alquàtu rof-

fcggiantijdallacui lommita pendono molti fulico

)i»che rapprelèntano vna certa figura, di lingua, ne
igqaliédfUtrpil ferae. Produce il fiore rofiigno,

che gialleggia & è lottile.

Loco. -Nafce nelle campagne, nè i palcolL,&
luoghi incutei.

Qv*pi,TA &VIRTT. EmanLfcllamcntea-
cuto,il ihefi cònofceal gulk>,&airopeYare. Epe-
ró molto più difeccatiuo del domeflico. Valca
tutte quelle cole,alle quali cunfcrifcc il domefli co.

Bcuuto& impiaflratojgiouaai difetti della milza,

& alle putredini limpide & è più efficace del do-

medico. ’ .



G I, I C I R I z A
Regolilo,

*•4 H E R B A R l O
A GRAMIGNA.

CNAPHAUO.

Gh *malivM adlìringit^um prodeft enterotelir,

fn potufolijs iyjtnttmisq. medetur

l ehacuq. fmul,ventili quoque fluitimi inde

iubuenit angina,puent quoque reideretutot

jt tinnì poltrii«iliofu]peni* mollimi.

Nomi. Gre. >,«»«*»». Lat. <Jnapbalium, Ita!.

Citofati o,Filogo,£artafiUgo

.

Form a. Quella pianu è canuta , farmttofa con

inolti fuAijimornoa i quali per tutto fono le fo-

glie graflette,lunghe,lanuginofe,& moliurna quel

fc che fono in cima fono tonde che rautbrano vna

rofa,& ha molte radici legnofe,

Loco. Nafce in luoghi aprici,& aridi,

Qv alita. Il Gnatalio fii cofi chiamato,per

vfarfi fue foglie morbide in cambio di borra , lono

bianche,& mcdiocramcn te coflrettiue ,&Q di lec-

catiuc.

Virtv “Didentro. Bcuonfi vtilmentc le frop

di in vino auftero per la di(entena,gioua ancora la

poluere dell'herba alla diarrhea ,& al Buffo de me-
ftrui,& alle rotture inteflinali.

Virtv “Difuori . Giouaa l'ulcere putride, fit

fofpefa al collo de fanciulli gli libera da i vermini

,

GORGOLESSTRQ,
Sio

.

GOSSIPIO,
Bambagia.

GrAmInis eli raiixfrigemmtdiocriter^tqm

Sicca;m potu eius iecoìlum tonninafetali

Diffidili& lofio prodefli& vulnera lungi r.

Jnteflinorum vermes necat iltud,& mie

Voffice lapidofafimul leuat exerementa.

Nomi. Gre- Aypueìe. lALGraan. Arab.I'a*

impaglia,Tbel,Kcl,&7{rgil.\Ù!l.(jrmigna. Spa.

Qnma.bnnz.iamtdccbite.Ga. Gurg.

Spiti b. Sonole Gramigne di più , Stdiuer.

fefpetic.

Form A.LaGramignaitral’herbe volganflì-

C ma piantala quale fe ne va ferpendo per terra, có

ifarmcnti tutti pieni di nodi,da i quali,& parimen

te dalle cime lparge ella noue radici , Produce lej

fiondi dure.come le fuifero d’una piccola canna

,

larghette,Simonia puntate,dellequali fi paiamo

volontieri i buoi ,& gl’altri belliami . Fiorifcc nel

fine d’Aprile,& la i fiori bianchi ci

.

Loco. Nafte nei Campi ,St nel le v igne,& in

luoghi inculti.

Qj alita. La radice è mediocremente frigi

da &fecca,&la fotulita, Stia mordacità che fi ri-

troua in ella,è veramente poca . L’herba e frigida

ncj primo grado,& nella humidic*i,& ficcita mode

rata. Il Teme è di poco valore. Manginfi lcradici

n della gramigna, doue firitrouino tenere
;
perciò.

** chepofleggono vna certa dolcezza, come d’acqua,

la quale ha in fe alquanto delPacutoA dell'acerbo)

Etal tempo delle carellie fi roclcola la farina loro,

con quel la del grano, St iene fa buon pane^ggiù-

gendoui ancora farina di radice di aro,St impaftan

docon dccottion di zucche,Ut di Rilo.

Virtv Didentro

.

La dccottion della radice

beuuta,gioua a i dolori de gl'inteftim ,fit alla diffi-

culta dell'orma,& rompe le pietre della vellica. II

femeprouocapiù valorolanicntc 1 orina,& fermai

flufli del ventre éi ve miti. La decottione valeaR

l’ulcere della veflica.

V 1 r t v Di fuori. La radice trita& Ipiaflrata có-

folida le ferite ,ilche là ancora la fua decottione, fi-

che fà ancora l’herba pdla,8i ipiallrataiimperoche

jhe ella le pferua dali'ihimagione.Aggiiigono alcm



armassi Gramf.m deficcat,&fuccut&eiui

Efìoculs praflani medicameli,ftfiit, &aluum.

Et vomitimi ; forivia (metiuifed[emina) fella .

Tarmassi

GRAMIGNA DI MANNA.

Nomi. Gre. iyfmrvìt «pr«vi»r. Lat. gra-

nirti Tonnifi. loH.Gramegna di Tartufo

.

Forma. E molto più ramufculofa dell'altra.

Produce le frondi limili all'edera, il fiore bianco,

&odorato.il femc picciolo, Si vtilc. Produce cin-

que ouero lei radici
,
grolle vn dito,biàche , tenere,

& molto dolci.

Loco. Nafcenel monte Parnafo.

Qvaiita. UfemccdifeccatiuOjhàlftporea- 1

cerbetto,& di lottili parti compoflo

.

Virtv Didentro. Ilfemebeuuto prouocal’o-

tìna,& fanai Aulii flomacali,5r del corpo. Il Cucco

quando fi cuoce con la egual parte di miele,& di vi

no,& la meta di mirra,& vi fi aggmge la terza parte

di pepe, & incenlo.diuenta ottima medicima per

gli occhi ima deuefi pofcia Ccrbare in vaio di rame

.

La decottion della radice,gieuaaquel medefimo,

che l’i.crba,cofi di dentro come di tuon.
Graminis at Mannab fmendcmonflratorrgtl

Vira profferta,& venirmi confinagli aluq.

Jn mcnfts mcdiocnter,atqut ex iure rcjoiuii ,

•DeioClum pingui mammut
, fi quando laborant

Durine,atqut iliofuni dUtx .

Nomi. Lat. Cremai menu*, lui. Sanguinella,

& capriola.

S For-

D E L D V R
niajia fua decotuone vino,& miele,ir vi pongono A
(reparti di peppe,& di incenfo,& di mirra,& cuo-

cono polcia tutte quelle cote in vn vafodi rame.»

perii dolor de i denti,& ma coi e de gli occhi . li fe-

megiouaaimurfideilcri'cnti. L’acqva pilla-

ta (Lile radici,valeal le cole mcdcfimc& ammazza
i vermini de i fanciulli,come la ancora la fua decot
tionc ,& mafTìmc aggiuntoui vn poco di terne ion-

io,òdidittamo bianco.

ANTE 2Tj

GRAMIGNA SPINOSA.

A M I G N A.
di Parnafo

.

Quai pr.mumGram bn vira ofìendit enfici»

Hoc gramen tunOumcui ncmtn Acvllvs aiiit .

Nomi. Gre. àyfemìe irariuìoe. Lat. ^r*-

mr n aculeatum. Itti. Gramigna fpiaofa .

Form a. Falelbglic.i tulli,& le radici cornei!

prima gramigna: ma ne i fufli da tuuele foglie eleo

no certe fpine die hanno tre punte come triboli

(erretlri.

Loco. Nafce ne i tetti & nelle mura degli edi

ficij reninoti

.

C QvaLìta, & Virtv. Ilalemcdefimej
&cul ta che la prima gramigna

.

£



Forza. Fi lé foglie,& le radici come l’al tra ;

pia più lottili, con molte fpiche in cimatici furto

acule.rc,che(ji mettono nel natene prouocaieilfan
guc . Fa il lenirli anco CPine'il/ilo: ma molto più

minuto del ritmilo,& del Panico. Nalceveftito,6c
fpogbafi daila ko>aa pettapflr'fi n^c pile, come il

farro,l’orzo,* gli al'ò grani clic fi mangiano.
Loco. Seminali in Germania in molti luoghi

con quella diligenza che fi lemmario tutti gli altri

legumi,& nafise ancora in Jnr.ghi inculti.

ILa l i t*.—

J

la il |cme le tScolt.1 del rifo
,
per il

clic imdioi temerne artringc # ventre.

Virtv indizino. Il lcomirutofeme.il quale

in Gemi.mia c Sdamano manna è in grand'ufodei

Cibi Imj ci^iche'ccttò nei brodi graffi delle carni,

non c mai i'cp grato al gufo, che fi fiail rifo, anzi

parecl cdi vantaggio l'iuuanzi : ma è di poco nu-
4rimcnto.

Virtv T)i fuori. Il feme cotto comedi fopra

& applicato alle roàmelle.rilòlue ledurezze loro.

HERBARIO
A ucre con mcenlo mafehio in vn'ouo frefeo à bere,

con l'età cruda. i n\

Virtv Di fuori. Havirtùdi ri (lagnate ;met-

tefi vtilmente trita con aceto in sù le ferite,& insù

i nerui cagliati . Et nelle ferite della terta infieme-»

con mirra, , è molto gioueuoie . Quella granale ila

Cremefino, non è vna cofa médefima. inm avi

. . i. iinui^g. . .p Fani A ,»noij

. ovtuud ornatili ibòtoi

A j i v. i\ >r e

. olcrntl ib

GRANA PARADISI,
Cardamomo,

GRANO.
GRANA DI TINTORI.

CoRrinf.it rcccvt .furai, namiq. Imitar

Tracifii ; ocuhsfuffufit prùficit tdrm
Stillami : mgna& confiti ad minerà,nerui,
Tractpui.

Nomi. Gre. K•'«*,, (tetri». Lat. Coecbumm-
fcOonum. t\nb.Cbainict& Fama. Ital. Grana di
Tintori. Gre. Scarlaibbrer Spap. grana per annuir,
dr frena ingrano, fianz. Vanitili n.

Forma. E vn’arbulcello.ramufculofo, che ha
le foglie intorno fpinefe come quelle dell’aquifò-
glio,ma minori aliai con Je bacche ritonde , vacue
di colore,puniceo.

Loco. Nafceiu Cilitia,in Armenia,& qual-
che volta natte ncllcqucrcieinCilituùn Pollonia,
& in Boemia.

Qj; a l i T a. E nelle {acuità fue conrtrcttiua

,

& amaraj&fliftcca fenza mordacitàalcuna.
Virtv 'Didmtro. Elagi ana tra le donne in

vlo per pr. hihire ,che non fi {concinole grauidc;
pel cui timore la danno con buon freccilo in poi-

tsfegri conctujuilur Tr iticvm , fed calfacil atque

ObRrmt, offendile), caput,flutuij. redundar,

yentriculiemq.graual : binai& qua {rigóre aduRa,

Faueibus ausilio efi .tonfigli .atque podagiis,

* Et ler.tigmibui,nerui que
j
ad termina polla,

yipertum dr morfum pri.drfl ud/puta allenta

{

Estenuai calici, ttu.ni infiammai que cullila

DijeuUt,& mamma! luigenici laffe, cchercet

,

1

Conccqnitur,laxatur ttemfumnculus tpfo

.

Nomi. Gre. »»»iV. Lar.Tr/drKm.A rab. He»-

fa,Henca,dr Han/ba. ital. (jrano;drfomento. Gof.

Korn. drvntifjen. Spag. Trigo. Fran. Furment.

S p e T i r. Vane fono le fpetie del grano.nomi-
nata da i Paefi .dal colorc.dalle faculta, dal numero
delle fpighe, dalla forma, & dalla grandezza. 1

Por m a. Fa il grano aliai,& fonili radici 6
r
produ

ce da prima vna fi glia fola,& di poi mette fuori nó
pochi gcrmini.i quali non fatino però rami. Staffi-

ne tutto il verno in hcfba:tnlCome l’aria laprima-

ucra fi comincia a bonacciarc, comincia ancora-,

egli a mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo

v



DEL DVRANTE.
terzo,ouero il quarto nodo

,
produce poi le fpiche

ferrate come in vna guaina, nell vede prima chej
quali ratta intiera, vl'cttachcfc n’ò fuori fiorifee do
pò al quattoò quinto giorno,& ai tretanto dura dì
fiorile. Dopò alche il grano s’ingroCa & maturali

- fra quaranta giorni dal fiorire , come che in luoghi

caldi fi maturi più predo. In alcuni luoghi s’ò vi-

tto vnapiàradig'ano hauere ventiquattro fpighe.

Ritiuouafi del grano ebetn vn fullo ha le (piche.,

doppie. Ruruouafi ancora quelle lènza tclle,& ro-

fcA alcune han le tede lunghe& appunute. Il gra
’ do per fare l’ottimo pane,vuole edere ben mutui o,

nato in gradò terreno,netnxda ogni melcuglio ma
lageuole da rompere,picno^rauc.lucido.lilcio, di

colore d'uro,& di quello Ji tre meli

.

Loco. Seminati per tuuoima nellemaremme,
& in luoghi più ameni,dopiùcaldi fruttiora più co
pioiàmente. >

•>'!

Qv alita. Il gra no applicato di fuori. (calda

nel primogrado,quamunqLe non fia egli dilcccati

uo.nc infrigidatmodia afqiAatn del vilcolo ,& del

opillatiuo.L'Auino porcheria del gran >,è più fri

gido& più fecco.Ma gl’iinpiaitri che li rannodi pa
• ne,hanno virtù moltopiù digeiliua , che qtelli che
.fi fanno di grano per haucie il pane in fe, il licitato.

Impcrochc il Jieuato ha poteda di tira re,& di dige-

rire quelle cofe,che fono in profondo II grano mi-
grato cotto, canalagcuolc da digerire, grauc allo

fiomaco,venti fo,& cuarorabile molto.
' V t r t v Didentro

.

Fallì del granoottimo pa-

ne, & a volerlo faicccceHctid ilio,cerchili oltre ad
hauer la buona farina, buon'acqua per impanarlo:

laquale da chiara gli bone fonti,& che nò lappia di

fango,ne d’altro mal odorepntttcndoui tanta por-

tionedi licuato, clic non (rabbia pofciail pane adì-

uenrareatetofo. Et molto conferilce per farlo più

faporuo,e più fano il metterai vn poco di baie. Fat

ta,5t lbrma’a la pada nò troppo tenera , nè troppo

dura.fi mainila prima,& fi rimena bcniliimo,formi

dune pofeia i pani in mediocregràdezzari quali co

mefonlicuatia bafliza fi cuocono in vn formiche
fia moderatamente caldo , imperoche il rroppo ca-

lore al primo tra ttoarroflifce,&iiidura la corteccia

di fuori come vn ledo , lafc randoui le parti interio-

ri dellamedolla mezzocrude, onde coiai pane, è
difficile da digerì re,non folobi utto da vedere: la fà

lina del grano,cottoin latte,ò in acqua con buuro
lenilcc l’afprèzze della gola,minga la tulle, gioua a

gli fputi del lingue& aii'ulceredcl petto. La mede-
fima farina cotta in acqua melata,mitiga tutte lo
infiammagioni interne 11 pane del grano vecchio

4 vtileaquclli che patil’cono il lindo del ventre. 11

grano mangiato crudomuuce allo dotnacho & ge-

nera i vermini del cor, o

.

V i r t v Di fuori. 11 grano mitigai dolori delle

podagre,memeudoui de tra le gambe fino al ginoc-

chio in vn munton di grano.Gioita manicato il gra

no al morfo de i cani applicatomi (opra . La tarma

impiaitrata ccn luccodi iuiqumuo,, applica viU-

mcntc m fórma di li ni mento alle vciuofita dello

bufilaA a Aulii che difendono a i neruiA unpa

ai7
A data con aceto melato/pegne le lentigini . La me-

dcrima impaflata con vino, oucro con accto.fi met-
te vttlmente in forma di linimento in sùimoifi ,
ouera insù le punture di tutti gli animali vclem.fi.
II fiore della bu ina,cotto nell’acqua melata , oucro
nell olio có acqua pura, riiòluciinpradrato tutte le
infiàmagioni:il fimilc fi il pane crudoA coito nel
I acquamelata.il pane caldo applicato al le Icrofolè
trcgiurni.perlpatiod’un'liora.caua fuori le icrofo
le.La fembola cotta có lòrtidimo aceto,& applica-
ta calda,guariice la fcabia.Cotta in acqua melata,&
Httonegargarizio vale al le viceré delGorgozzule,
ArUolueletófille il iicuaropercdèrecalidoAat
trattiuo,giuua ai difetti delle piate de i piedi,e maf
filile a i calli,applicatocon l'ale . L’amido diflòluto

B in acqua rota,vale al prurito de i tedicoli applicalo^

GRANO D’INDIA.

Indi * quei mirti Frvmbntvm calfacìt , etqut

Crolla eff illiusfubfìantu, & cbsìrmt ; mie

t^talurnsfatti ablceffut

.

No» I . Lat. Frumer.ium initium . /inforni,

Itl\.(jran0'&formilo indiano.Tcd.Turtbiftbm Kore.

Boe. furi(binato

.

S pbt ih . Il grano indiano, malamente chia-

mano alcuni formento Turco ; pcciochc s’é por-

D tato dall' Indie occidentaliA non di Turchia, fi ri-

truoua di quattro forti differenti fulan.ente nel co-

lore delle grane! la. Imperoche di rode, di neredi

gialleA bianchiccic, lene rii rouano

.

Forma. Fa il gambo come di canna, comtj

ancora le fòglie, graffo, tondo , alto ,& nodofo

come pcopi iamete fanno le canne , ma però pieno

di bianca meduila , come lecanne di cu’ fi fa il zuc-

caro , nella cui fòmmita produce certe pannicolo

,

come pena-chi ma pero inutili,pcr nun edemi df-

tro Teme. LI fra ito, douc fono i grani
,
produce egli

ferrato , in certe guaine,carti!:gtrii fc,& bianchic-

ce,le quali cleono dal mezodel gambo dall’una del

le bande. Quello frutto c finii le a quello del pezzo,

coli di groflezza come di lughezza Intorno acqua-

le per tutto inno i grani calzati inficine, nudi, ilici,

tondi.e gradi,come piielliA aicommodaiiui dal-

U natura perdinne linee, lequali in ogni lpica_.

S x non
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Don fono manco dicono/» di dieci . Prende dalla-»

parte di l'opra della guainaivna chioma,come di ca

pelli.de! medeti no color del frutto. Ha ino! te radi

Ci,du re neruofe:ina non però mol to grolle, Semi-

panogli Indiani quello grano in quello mudo,VI-

pofene nel campo alquanti infieme ,& acconciatili

per dri tea linea equalwt te, dilcofto l'un da l'altro,

Cidi poi, con Janian delira, fanno vn pertugio in

terra con vn palo ben aguzzo ,& con la liniìfra vi

mettono duro quattro ouerocinq; grani ducine,

òt có vn piede riegoprono il ptugio acciò che i pa-

pagal|i non mangiano il feme, 5t cofi con quell'or-

dine tacendo vn palio in dietro feminano tutto il

capo intero Maauantichcfemininotcgonoin ma
cera il lente duo giorni.ne lo feminano le prima la

g
terra non è bagnata dalla pioggia . Nafte fra pochi

giorni,& in quattro meli li matura,& li miete. Eu-

uene vna fpetie che in due ir.cfi fi femina,& fi racCo
glie,& vn’al tra che in quaranta giorni foli fa il me,
difimo,maquclio épiuniinutoSt manco buono,
peli l'emina,le non quando li teme dicarcfiia.

Lo c o.“Seminali in campi gradi, 6t llercorati.

Qy alita, E vn poco pjù caldo
,& vn poco

più vilcolb del noltro grano.

Virtv “Didentro. Fa la farina bianca, della.-

quale fi là del pane, la follanza del quale è più graf-

fa,& più vifcofadelnolìio. Et però fi giudica ch’il

fuo nudri mento, fia più grofiò,& che però polla fà-

cilmente oppilare. Fanno di quella farina icon-
tadini polente, <5c le tortc,aggiuntoui butiro.e for- C
maggio,& i cibo non infuaucima genera grofiò nu
drimcnto.

Virtv Difuori. La farina di quello fermento
ivtilifiìina pergl’impiallri maturatiui : ma il tor-

mento fatto di quella farina c più valorofo.il iucca
del le fogl ie vera ì per l’innanimaggioni,& per l’eri-

fipilc.c vtililfirao.

GRANO SARACINO,

mento [untino , & frumento ne. Ted. Doydtn Itera

Boe.Vobta.Ki.

Forma. Produce quando nafce le foglie, qua-

li tonde,lequaJi creicendo dmeutano comed'ede-

ra; ma più molli,& più appuntate. Fa il gambo fra-

gile,tondo,vacuo,rollo,òt pieno di foglie, crefcen-

do all'altezza di duo gòbi ti ,& qualche volta mag-

giori . Fa i bori in cima copiofi,bianchi,& racemo-

fi,da i quali nafte vn feme triangolare, il cui gufeio

t ncro,c la midolla bianca. Seminali il mele d'Apti

le.fit ricoglieli maturo il mele di Luglio.

Loco. Seminali in luoghi caldi,& alle voltcii

medefimoanno due volte fi lcmina,& fi raccoglie,

Qy alita, E moderatamente cahdoj&hll-

jnido.

V i r t r Di dentro. fanno i villani delia fua fa-

rina non folo pane,ma ancora la polenta , del eh

O

viuono il verno. Peltanloancora,& fgulcianlo.òC

iocuocono ne i brodi della carne , Si le lo mangia,

no nelle mineflre,tna.i)ilogna cocerlo di Iurte che

i grani rellino intienjVflon li fpolpmo. In Gensa

ma fanno di quella tarma la polenta , laquale dopo*

che è cotta in vna malia, la tagliano con vn filo in

larghe fette,& Ibttiii,& acconciente in vn piatellt»

con calcio,& con boturo,òt aliai ingordamente la

mangiano,& non c cibo ingratoa 1 gullo

.

V X R t V Di fuori. La fàrina cotta intatte vale

alle infiammaggioni& aU’eriiipiie

.

GRATI A DEI, HERBA.
Gratiola.

herbario
A

fu Saraceno Frvmrnto panie tdendo

jltumen ipfe mfUt.fic dirtqut tornati gignit.

Nomi, L»t- FrnmeiuumftrecaiUum. ItaJLFnb
GraTiola inctda ,

ftccatque tr colfteitónde

Abtkna , referti, celeri ra»; glutine imgit

Vulnera
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yulnera, tumfanat ; purgai vthtmmttr& aluum , A GVACATAN.
Detjcn&btUm,& pituita»».

Nomi Lai. Gratula, gratia Dei. ItaL Gratula,
' <*r Rauca cauallo.

Forni. Produce le frondi più larghe di quel

le dell'hifTopo.lia il fiore bianco, ouero incarnato:

le frondi quali sù per tutto il fu(lo:al gufio è amarif

fimafeguonoi fiori certi piccioli capitelli, ritondi

limili a quelli dell'Anagal fide, nei quali t il Teme
minuto. Ha molte radici geniculate, chcaguifa

di gramigna vanno ferpendo con molte fibre , alta

. vnafpanna.
Loco. Nafce in luoghi humidi,maifime in tuo

ghi paludofi.& ne i prati acquafirini,& di Luglio,
dtd’Agoiìo fiori fce.

Qaun. Si come è amari (lima onde è detta

,
pcrantifrafi gratiniamoli n(calda,di(ecca, incide,

apre,purga,3t falda le ferite

.

* Virtv Di dentro

.

Purga valorofamente la co
]era,& parimele la flemma coli per da ballo , come
per vomito,& (blue l’acqua degli hidropici,beuu-

ta la lui poi uere.al pelo d'uno fcropolo , con qual-

che brodojma perche non offenda lo llomaco il fe

gato,& l’altrc vifcere,bi(ogna aggiùgemi vn poco
«li cinnamomo,feme d'anilo , regolino rafa &zuc
caro,5t beuerla con brodo di ceci rodi.Gioua a gli

; hidropici nelle febri quotidiane e terzane baltarde

gli’Contadini prendono in vn’hoflia dieci frondi

«li quella maniera . Prende!! mez'oncia dt fòglie di

gratiola.di braffica marina,di feme d’anifo , egual- C
mente dràme due , fic d'uua palla monda mez’on-
cia . Fani! bollire quelle cofe in vino fin che redi a

cinque oncie,& la colatura fi da tepida all’Alba a i

difetti fopradetti molto vtilmen te,& gioua ancora
alla (cianca,&: alle febri lunghe & erratiche& gio

' uaal fegato & alla milza aprendo leloro oppila-

tioni ,& purgando i lor vtfcoli humori . Caccia.,

fuori i lumbnd del corpo,St refifte alle putredini

.

Faliene ancora infufione, prendendone vna dram-
ma fino a due.

Virtv ni fuori. Poluerizata 8t meda in tu

le ferite le falda in brcuilfimo tempo. 11 fucco fpclfi

toal l'ole , ouero fattone vnguento con olio rolàto

è cera noua vale all’ulcere& piaghe antiche

.

Vlceribut GvACATan conferì,tum vulneraiungk ,

Mqut bamorrboida,fonai;minuitque dolora ,

Qua frigni ventarne citi, cum carne repletqut

vdtqnc cicatrice hoc obducit dcnujue piagai

“Fattibili ojfcnfii perniifi pulutre tritimi

.

No M I. Gfjndiani,i Latini,& gli Spagnuoli chi*,

mano quefla pianta Guacatan

.

Forma. E picciola pianta,bianchiccia,pun-
tata,laquale fimiglia molto al noflro Polio , eccet-

to.che non ha odore

.

Loco. Nafce ncll’Indie della nuoua Spagna.

Qv alita. E difeccatiua, afterfiua, de cicatri

zatiua& è mediocremente calida

.

Virtv Di fuori. La poiueredi quefl’herba-,

polla in piaghe picciole , fpetialmente nelle parti

occulte,le netta,mondifica, & le cicatriza & fana

.

Mitiga il dolore delle hemorroidi
,
pellandol'hcr-

ba molto benefit lauatc l’hemorroidi con vino, nel

qual Ha fiata cotta quefl'herba.ù con dccottion fat

ta inacquale quelle ve ne fono troppo i n fiamma-

te,&afciute vi li mette fopra di quella poiuero.
A tutti i dolori frigidi,& ventoli vale la poiueredi

quefl’herba, mettendola fopra i luoghi dolenti,vn-

ti prima di termtntina,|& poi applicando vna pez-

za di lino fopra,che s’attacca come colla , fit non fi

leua finchenon ceda il dolore

.

GRISO MELE.
Armcmache.

grvgno di porco.
Dente Di Leone.

b
i

V

G V A D O.
Leggi Giallo

.

G V A I A C O.
Legno Santo

.

G V ,1 S C I O L E.

!
Cerafe Amarene

.

G V I S T I C O.

Ligullro.

S 3 HAR-
>



%ìo ... II ERBARIO
« A R M O l a.

Ruta Sii. feconda,

R A S T V L A REGIA.
An fodiIlo.

H E D E R A.

fktribus conferì Hebf.r

a

,aftrhgitqi , tieni

Et prodeti , lotiumj, CUI , capiti}j; dolora»

nÀtiligat ; rnde noce! «crine, tinca}j; repelliti

%A crapula tntos prxSiat , dentumq; dolora

Difenile, ac Heriles reddtt ; tnm mentirne, parpufqm
ExpcUit , recipitquc cicatrix inde detorem f

Denigrai erma , ambnflot iItila fatui

XJtrmuulasque necat capiti} ; tnm narinm odortm

Deniqne ir ipfagrancm cum putrilagme teliti

.

Nomi. Gre. K,arri'}.LitHedera. Lelia: Arab,

influì. Ted. OHancr. Spag. Hedera. Franz, lune. La

mmore cbiamafi. terra r «Aif .

SrBTi b

.

L'Edera cdi diucrfcfpetie, differen-

ti nelle fiondi,& ne i frutti : Ma in lamina A di due
forti ciò A maggiore,che s’arrampica a gli arbori,

&

)a minore s'attacca al le pietre,

Forma. La maggiore la quale chiamano arbo
rea fa le prime foglie, che tendono al lungho,quafi

come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo
bianco che crefcendo.Si inuecchiandofi, diuètano

triangolari. Sono olfr’à ciò graffeA robu(le,e mol
fo lilcie al toccare,& attaccate per lùgo.c cò lottile

f

icciolo, d'un fapore,che partecipa dell'amaro,del

acerbo,& dell’acuto . Comincia a fiorire quali nel

fine dell'Autunno con piccioli ,&mofcof| fiondi

giallo colore, dai quali poi nalconoi Corimbi in

grappolctti,maggiori di quelli del liguflro, Le bac-

che de i quali prima fono vcrdi,& poi nere,quando
fonomatureil mefedi Gennaio& diFebraio. La
piinorc chiamata Hclix, pon prodyce ne fiori > ne
fruttila lettighe femprc triangolari& macchiate.

Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai lì

veggono lenza le frondi

.

L o c o. Lam aggiore non folamente nafee nel-

le felue, abbracciando gl'albcri,&loffentandof|

fopra di loro , & flripgcodoli tato gagliardajncte,

A che ben fpeffogl’ammazzaima occupa eoli ancora
gl'antichi edifici;, ifepolchri, ile muraglie delle

Città, che finalméte fmurando le pietre conierà
dici chea viua forza fi cacciano qellccómiffurelo
ro,gli ruina.fir infime fon lorofe ne cade in terra.

La minore rariflìme volte fi vede fopra gl'alberi

grandi
:
pcrcioche la fua natura c da rampicare fola

méte intorno a l fallì graffi ò andartene ferpedo^p

terra, ò intorno alle macie,a i terragli,& alle fiepi

,

Qv alita, E compolla di qualità contraria

impcrochc ella ha yn cerco che di lòftanza cóflrct-

tiua : la quale,A veramente terrea& frigida.Ha an-

cora alquàto al gullo dell’acu to;i 1 che arguifee eh*

ellafiacalida. Etoltraciò fi conofce ,& maffime
nella verde,vna certa foffantia acquea,& tepida: la

E quale nel feccarfi l'uamfcc,& folo gli rella la quali-

tà terrellrc frigida& cóllrettiua,& quella cheA ca-

lida.òt acuta ,& per quello alcuni la fanno calidaò
lecca . L'edera A nemica della vite,8t per quello re-

fill* alla imbriachezza

,

V i r t v Di dentro. I fiori dell'hcdera lécchi&
poluerizati beuuti al pefo di vna dràma, con vino,

giouano al flulfo del fangue& alla diffentcria. Le
foglie,ò i corimbi cotti có vino triti,& beuuti, prò
notano i meflrui ma fanno Aerili. 1 medefimi co-

rimbi triti, e prefi al pefo d'una dràma có vino cac-

ciano fuori le piet rc,c le renelle. I medefimi corial-

bi,oucro il fucco delle fiondi , fanno il corpo lan-

guido ,$£ cóturbano la mète tolti però in maggior
quàtità del bilogno.I corimbi beuuti al pefo d’una

C- dràma dopò le purgationi de i meftrui , fanno diué
tare flerili. 11 fucco delle radici bcuuto có aceto gio
uaalmorfodc i falangi . Di fuori. Le fiondi tene-

re , cotte nell’ aceto, ò vero tri te crude có panepni
rigano il dojor della milza,& la guarifeono. Cotte
in vino,ót applicate, fonano tutte l'ulcere maligne
lauando ben prima l'ulcerc con detta dccottione.
Pigliato da baffo il fumo della dccottione prouoca
j melimi,& il medefimo fanno le bacche mede d6-
tra alla petura . Il Ricco delie fòglie meffo nel nafo
fanail polipo, giouaalle cotturedj fiioco. Lefo-
glie pelle con aceto & acqua rofa,& applicate alle

tempie,& alla frate fono preléntaneo limedio alla

frenefia. Il lucco dell'hcdera fa negri i capelli,tin

gcndoh con elfo . Cotte fette fiondi d'edera con
^ altrctante animelle monde di pcrfico;nclolio,&

peu’acetOjSt pelle applicate fu la fiote,& iu le tf-

pie«guarifeono il dolordi capo, chcprocede dal
ceruello. Si vlàno le foglie dell’edera molto còrno
damete da coloro che hàno le fontanelle nellegà-

be,ó ne^le braccia ,ò in altri luoghi del corpo: per-
cioche mcttcìl'Mii fl Ibpra, aiutano a cauame fuori

gl’huinori che vi cócorrono,fit corroborano il luo
gbo v 11 che fanno piò efflcn cernente , fc nelle me-
dcfiuic fontanelle in luogho diceci,ò pallottine fi

mettono le baccho.ddl'cdera : Fallì delle fiondi
berrette tonde , cufcendole infleme p i fanciulli

che hanno il capo vlcerato,pieno di Jattimc. Per
cicche ne tirano fuori i’aquofita,e la marcia,& gua
r itconoil male. La goimr a che defilila dal tróco
dell’hcdera ammazza vngcdolene i lendini,& ì pi.

docchi



D E L D
«Hocchi,& fa catare i peli, Dellillafi nell’orecchia

dalla parte contraria l'olio rotato,neiquale in vn_,

gu!cio di racla grano habbia bollito cinque acini

d’hedera, tolti dal corimbo, per il dolor dei denti.
Fanno i corimbi ippiaflrat» i capelli neri. I corim
bi triti & applicali,prouocanoiraellrui. 1 piccioli

delle fronai,infufi ne! racle, & applicati alla natu-
ra delle donne,prouoeano il mellruo,& il parto.ll

fucco infufo fana le viceré putride , & il puzzore.»
del nafo.ll fucco delle frondi bcuuto con vinoau-
ilero fana la milza. 11 ferac prouoca l’orina. Facen-
doli vna tazza del tronofljc l’hedera, emcctèdoui
dStro vino adacquato, fcappa fuori, & rima
ne detro l’acqua pi^, tanto èl’hederaimpaciéte
del vino. 11 fumo decederà fcaccia & ammazza i

vefpertilioni.Lcgandofiinvna fafccita i corimbi
neri dcll'hedcra& applicandoli alia milza legan-
dola con vn nlooucramcntc alligati medefimame
te i pezzi del tronco fanano fecondoalcuni in tre

giorni la milza. Amano l’hcdcranon pocoi fer-

pen ti oer ricouerarfi eglino il verno commodamé
te fra ellà,godendofi del fuo natiuo colore

.

R A N T E. in
preparanoia bcuanda,&dannoneai feriti vnbic-
chiero che lia cajdetta alla volta la mattina,& la fe

ra tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto
miele rofato che badi per farla dolce.Di modo che
tutu la bcuanda lia al pefo di quattr’oncic per vol-
u. Et pare che quello medicamento facci piolto
volte miqtcoji. Xjc fròdi beuutccon acqua perqua
tann giorni fanano la fciatica , & gioua la medefi-
ma bcuanda fitta con vino al trabocco del fiele-,

.

La medefima decottione fatu con acqua,gioua al-

la diffenteria.Fatta in vino,prouoca l'orina& i me
Unii,caccia i velcni,& giouaall’oppilatiódel fega
to,& della milza. L’a c Q^y a (Filata da quella pii-
ta ha le medefime facultà. Difuori. 11 fucco accom-
pagnato con verderame s'adopra vtilmenre per fa

na re le fi (Iole. L’herba frefea & pefla tra due pie-
tre viue.dt legata fopra i porri gli fecca , & falli ca-
dere . La decottion delle foglie latta in acqua ò in
vino gioua aH’ulcere putride della gola facendone
gargaritio . Et la medefima decottione fana la ro-
gna,& i viti; della bocca,& de i luoghi delle dóne.
L’olio nelquale fiano fiate infiiffe al fole quelle fò-
glie,è mirabile a i dolori degl’inteflini, coli bcui>-

tocomc infidoper clifleri.

H E D E K a.
Tcrreflre,

^bfier£it. referti,temutQ'.tc tintcrnaquc[inai (tur ®
Vulneri fr,R rutrii Hrdera, rUeribusj. mede-

tffofls, l'ucers, prodottanead tornimi,Q- pnmtf
,

Jntcitinumm ouiQ. ;.

Nomi. Gre. Kmt t,’, y% imó«r, Lat, /federa

Urreftrit. I tal. Ilcderaterrrflrc.

Form A.Produ.c lunghi funicoli,

&

Tene tra-

feorre lungamente per terra con foglie tonde, ere

fpe,ruuidctte,St per intorno intagliate. Fa t fiori

picciolini,& porporci ,i quali fc ne vengon fuori ^
dell'idcdo nafeiméto delle tòglie la primauera nel

mefedi Aprile . Le radici haella lottili, la maggior
parte delle quali nafcopo da i nodi de i luoi lunghi

iàrmcn ti,& pian piano penetrano poi in terra
. q

Loco, Nafte per il più in luoghi ombrofi,lun
**

go le flrade,8t lungo le mura della dtta,& delle ca

le,& degli liorti

.

Qy alita. Tutta lapianta òamara, & acu-

ta ; onde fi può giudicare ch’ella lia calda £ fecca,

& che [fella agevolmente adergere , alTottigliare

,

& aperite,

V i r t v fPi dentro . Ha quella pianta vna fpe-

tial virtù di cófolidare le ferite intrinfechend cor

po,ouc elle fi licno,bcuendofcne la poluere nella_-

fua ideila dccottioneima per fare il remedio più ef-

ficace,vi aggiungono radici di rubia,& di dittamo

bianco,tettonica,pelofella, pimpinella , (filaria,

coda di cauallo,virga aurea, pirola, foglie <t cauo-

lo rollo,òt radice di cinque foglio,di bidorta,& di

tormcnulla , Se facendone decottione nel vino ne

HEDERA SPINOSA,
Smulaceafpera.

D I S A
Securidaca

.

HitH 8 LB N abfrutictm Ucbrytnt gerbere ,fiuetj,

forma,& cmdecorat corpw tzencrcm<j. benigne

Concib.it, ytcnf sj. del,linceij. ripetili ;

Difenili acque moni preclare nubili,& illum

Ixhdirit : ufttnrcs<j. nccit,ruptiiq. medetur ,

Connulfii^iumdifqi'X ;
abflergit, (alficic, etque

Exuutt



IX» HE RBARIO
Exiccat,tulfim emendai : molitur,& inde

tirinata ,dentei confirmat,& rtilis eius

F.ft tìonuebo radix condita,cruentaque fpiita

Sublocai: atque iHus ferpentum pota lunare efi

Ipfapoiens fificabiem delet , pefiltque rtfiflit

.

Nomi. Grtàimr. Uu.Helenmm.lul. Hcle-

W.0 ,& tentila campana , erbetta , ernia iella. Arab. Fa-

cim ò Ratea. Ted. asflant. Spag. Rai^de alla . Franz,

csfataci. Rocm. Vuoman. Folac. Oman

.

Form A.Sonolc Tue foglie limili à quelle del

verbafco.hà le foglie più larghe,ma molto piùlun

ghe,& più larghe,nella fommita acute , con groflà

coltola. Produce il gambone alto duo gombiti ,Sc

aliai volte maggiore
,
groflo Se pelofo . Nella cui

fommitàefconoi ramofcelli : onde nafeono i fiori

gialli, coraequelli del Chrifanthemo,ma molto
maggioriti! fuo feme èfimile aquello del verbafeo,

il quale toccandoG genera prurito. Hala radice

grande, piena,llorta,& nereggiante di fuori , St di

dentro bianca,amara, & acuta con certi occhi per

intorno : i quali G timpano ria,& pian tanfi corno
quelli delle canne.

Loco. Nafce per il più in luoghi humidi , Sf
acquaGrini

,
quantunque alle volte G ritruoui nei

monti,in luoghi opachi,& fecchi. La radice G ca-

tta la Gate,& tagliata in fette G fecca . Fiorilcedi

LuglioA feminaG diFebraio,come le canne,pian

landò gli occhi.

Q_v a LiT a . La radiceè vtiliGima,ne fcalda el-

la fubito nel primo attronto,& 4 calida 4 fecca, con

vna fuperflua humidita,aprc,prouoca , concuoce ,

'

«t incido.

V i R T v Di dentro

.

La radice è vtiliflima à gli

afmarici ,& a quelli che patifeono frigidi td di Go-

maco. Bollita nel mollo, vale alla dimcultà del re-

fpirarc,alla tolfe,a i viti) del polmone, alla potuta

,

allapietrari i veleni,& a i meltrui ritenuti. L’ ac-

<jv a Gillata dalle radici vale alle medeGmc infirmi

tà.La radice verde cófettata.comeilzczero valea i

mali fopradetti,& gioua alla pelle, & al morfo de i

ferpéti. E ville allo IlomacoÀ vna delle fue radici i

beuuta con vino,4vtile amorfi de gl'animali vele

noG. La poluerc della radice fecca.pigliata lamben-

do con zuccaro& micie,gioua alla tofle antica ,&
agliafmauci, tirafuorile materie putride del pol-

mone Si della madrice,&dcgl'altri membri,fanan

do i difetti loro. Ilfucco della radice cotta,cacia i

vermini del corpo, & il fucco delle radici verdi có

il pari pefo di fuccod’Hilopo& trevolte tanta ac-

qua di farfara Cc zuccaro quanto badi cotto nella

formadi giuleppo,gioua beuuto marauigliofamen

tea graduatici,vfaMdolofpelfo.llvino che G fa voi

garméte al tempo della vendemmia beuuto fpede

volte,acuillc molto la villa. Et la polucre della radi

ce bcuuracon vino: vale ai difetti della milza . La
radtceconditaconzuccaroòcómielec molto vti

le allo Gomaco , & prefa dopò cenamon lolo aiuta

la concottionedel cibo>ma lubrica il ventre.

Vi riv Difuori. L‘ Elenio,ilquale dicono effer

nato delle lagrime d’Elcns.èmol to fauorcuole per

la forma pcrconferuarceglila fàccia delle donne

A coG come tutto il redo della carne del corpo,fen-'

zaalcuna corruttela, facendo lefàccie delle dóne
più gratiofc ,& più lafciue . L'acqua Gillata dalle

radici mondiGca la fàccia leuandone tu itele mac-
chie. La radice verde gioua impiaGrata a i morfi de

i lerpenti.alla peGc , & a tu tte le poi teme pellifere.

Le foglie cotte in vino giouano applicate a i dolori

de i mcbrijCc della fciatica,anmiazzano i vermini

.

Fafli di queGa radice peda có alìogna vn’ungucto

fecurilGmo cétra la rogna , che G conuienc in ogni

età,& in ogni Gagione.La medcGma pellac ridotta

a forma d'unguento c|^klc lana & cicatriza , ap-

plica» l’ulcerc antichltOTlc piaghe cancherofe

.

HEDRRA T E4R RES T »”
B

ficcai& incidi!,refies Hrlychrvsvm
Commendai,corfertif; ambii flit ; dtfculU, atqnt

Cu lotium , noxis animatami tir inde ruttar

VeJhbus inferirne; concrttHm fanguinu indi

Digerìt : ad rupta dr bibitur;coxendicis

In vaili : arcet tum dtfliliata ; citatquc

Difficilem vrmarnate vrenfici hoc dcuiquc tardot

.

Nomi. Gre OJvrtt. Lat. Htlubnfum. Ital.

Utlitrifo.

Forma.
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Forma. Crefce all'altezzad'un gombitocon A Forma. l'Elitropio grande produce il flòre.,muli d abrotano comparate per interinili sù per il fimile alla coda d'uno Icorpio ne:la onde èchiama

Ililtohctl dnrtO-r TnliJn nrllfn.i fnminifa Aun'iwn *« t .* l • . J - ....fullo ben dritto^ baldo; nelle cui fornitura e vn’oin
I breila.di color d'oro limile nelle fatezze lue a quel-
la del volgare millefoglio, & di quell'eupatorio

i che icriuc Mcfue. 11 colorde i quali fi conferita do-
po che fono fecchi i fiori, aliai in lungo , è imperò il

• verno nel mancar de i fiori fi vfano i fecchi dell'He
. licrifoicomc quello dell'amaranto.il qual chiamia-
mo fior velluto. La radice c forile.

*- Loco. iNafce in luoghi alprl,& nelle riue

>

letti de fiumi.

. Qv nut a. Hi facilità incifiua,St difccca tiua,
caldo,ficfecco. - Ovalità, & Viktv 'Didentro. laide.

- Vauxv ‘Didentro. Gioua lafuachiomabcuu- corrione fatta nell'acqua,beuuta.purgapcrilTorno
tì con vino al morto delle lerpi , alle Iciatiche , alle B la colera* la flemma . Vale beuùto^or, vinoah^defiiJJauom dell'orma , 6t a i rotti : prouoca i me- punture deili feorpioni . Dicono che dandoli vn'ltrui beuuu con oflìmelle , & beuuta con vino me- hora aqanti il principio quattro grani del fuofemé

ìbere con vinnlih»r*r»A*f»IU r»k -
C

— —— - «HwtwipivncM uiuic c cmama
iofcorpiuro:pcrchcgia Icfuc frondi inficine co*] fo
JCjjé chiamato Elttropio . Ha frondi di bafijico, ma
più pelofc più bianche, più grandi:producesù
dalla radice tre,quattro,&fpeflo cinque ròdi con
molte concaulta d'ale nelle cui fonami ti fono i fio-
ri bianchi, ouero ralligni : iquali li pieganoa modo
divnacoda difcorpioneèla fua radice è fonile&
mutilo.
Loco. Nafce in luoghi afpri,& ne i campi lun-

gole vicnellc piazze delle cartella, in luoghi fcc-
chijfit anenoli .

&

;

— — j m wwuum wii v i uva ìmc-
iato rifoiuc »i fanguc apprefo nella veffica ,& pari-

-mente nd vcutre.’beuuta mcdelimamcmea digm-
. no con vino bianco inacquato al pefo di tre oboli

,

prohibifcc il catarro , che fcéde dal capo . Disecca
tutti i Aulii,& callo rtoinaco inimica. 1 fiori c®ti
in vino cacciano fuori i lu mùrici . 11 femepcilu*
prefoco’l vino moltiplica il latte.

,

* *> *
VìkTv Dtfuori . Mettefi l’Helicrifo nelle Ve-

ftimen ta acciò che le conferai dalle tignole. Appli-
cato con miele gioua alle cotture del fuoco .Cotto
nella lilcia ammazzai lendini*) pidocchi.

j^rc-c
.

on vln°l*berano dallafcbre quartana,& tre
dalla terzana. Beuuta la dccottionc delle foglie fat-taco cimino,caccia fuori le pietre delle reni,&am-mazza i vermini del corpo . Difuori, Vale applica-bile ponture delli feorpioni ; Il ferne impiantato
difccca le tarmiche vtrrucal* pédenti, i tirimi*
fimilmentelecpinittidi.Impiaftranfi vtilmentelej
fron“‘ *g«"dori del capo dei fanciulli

, alle poda-
gre,&: ahedfcllteationidellegionture. Prouocano

ftcUme'n'm
apP“Mte d>lotto to»a&nno partorire

HELIOTROPIO MAGGIORE. HELIOTROPIO MINORE.

Mxcutit at latas lineai,teret-ique Misonj,
Chiù [alt verruca

i
pendentes illita[olmi

VhrrvcaRIA.
Nomi. Gre. ea/ot;»»,,, nufi'r. LìlMeliolro-

pium minili. Ita!. Heliotropio minore.

Form*. l’Helitrapio minore nafce con frati

di filmili a quelle del predettola più tonderprodu
ce tondo ancora il Teme,come quelle verruche pen
denti,che chiamauano acrochordoni

.

Loco. Nafce nelle paludi, òcappreiloi laghi.

Qy alita. Hale medefime qualità del mag-
giore.

s

V l RT?

Formicai neeat,alunni& VerrvcariA moltit,

Fenncai,lineai,renumq. expellit arenai ,

£xtrabtt,& bdem,& punitai, acque lapidai

Frangititum frodili,dcdcril , fi[corpus i8Hi,
Cenceptuiq. arcet,pattuì cit-.menflrua fella ,

Exiecatj. tbymoiiluxalisyttqucpodagra

• Trofica.

Nomi. Gre. tximf liiya. Speciali verruca

ria \jil.llclitropiummatus. Ita). Elitropu maggiore.

S r b t i e . E di duelpctie, cioè maggiore& mi-
nore.
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Virtv Didentro L'hcrba beuuta inficine con

il fuo l'eine,mtr<i,hiiropo>nalturtioAacqua,caccia

fuor, i vermini del corpo tato larghi .quanto tèdi

.

V i jiTv Dtfuori. Toglie via impiaftrata con
(ale quelle vrruche che chiamano acrocordoni. Ser

j
randofi con l’heliotrofio il pertugio,oue s’annida-

no leforro che, fi muo’ono tutte dentro nella lor

, ftanzaA circondandoli lecauerne degli lcorpio-

. ni con vn gain^oncellu d'iiclitrupio , non ardisco-

no vicir fuori, & toccandoli con l'herba .Tubilo fi

.muoiono. Le toglie impiallratc con olio rotato,mi
tigano il dolor del capo . Quello heliotropio è effi-

cacilfìmo per i cancan che ierpono

.

HELLEBORO.
Elleboro.

HE LLEBORINA.
Epipattide.

BARIO
l verdi come quelle del porro. Produce treouero

quattro fiori ciafcuno nel iuo capo .diuilbcome il

giglio di color molto pallidore! tempo che fico-

minciano ad aprire . La lua radice e finnica quella

del giglio domeHico

.

Luco. Nalce tra le biade perii monti > perli

bolcbl, perii prati, fi! per levarti.

Qv a l i t a.E frigido& lecco, come il Giacin-

to,®! ha laculta digeltiua, fi; alquanto ripcrcuffiua

.

Virtv Didentro. Latadicecottancl vino,fic

beuuta.giouaalladifficulta deiformi. Trita fi; t»
uuu.fi; niella con lana ne i peiìnli prouoca alita

donrel’acqua ragunau nella madricc, fi! prouoc»

i melimi ritenuti

.

B Virtv £), /«ori. Mitiganole frondi trite fio-

fiammaggioni deliemammelle,dopòal parto, fit fi-

milmentequelledegl’occhi. Mettonli vtiluicnte

le 1rondi,fi; le radici aa ora in fu le cotture del Iuo

co. Inquadrata la radice,mollifica lepolleme cali-

dc,St i tumori del petto. I.a cenere della radice ap-

plica» có miele a 1 tigno fi,u rinaicer loro i capelli.

H E L S I N E.
Paritaria

.

H E M I O N 1 T tE. .

;

HELSINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

C

•Profidi ambiiWi , ac digerii H rmbroc a ll i s ,'

•Prilli aquari , tr menfet : eadenuj; rrpercutu,atqut

Ulna mamma:,ocuh & luuatinfiammatafrequtntcr.

Nomi. Gre. Lat Hrmeroeallis.

lai.Htmerocalle,& giglio faluaiiea. Germ. Heydiufe

Uhm. Spagn. imo amanlho. Franz. lu iaunc

.

S Peti b- Ritrouafenedidue fpetie differenti

l’una dal l’altra nei fiori più intagliati

.

Forma. Ha le frondi , él furto limili al gigli,,

Seminenatile careni ,& fhtibutHrmionith
Confinogli ft>lcncm,pariierj; alfuma,amara efi.

Nomi.

G

re. Hi/aitirTrif Lat. TUmmniut. Ita). Hi
mienite ,& fpleniol

Forma. Produce le frondi limile alla filliri-

dc;ma più larghe,fi! lunate fi! curue. Ha molte radi

ciA' foniliJMon produce l'ulto,no bore, ne fcme .
'

Loco. Nafce in luoghi lallofiA humidi, fit in

Roma fe ne ri ttroua in certe grétte , vicino al ino-

nafterio di fan Stilo.

Qv alita. L'hcmionite c conftrettiua

,

amara.,

.

Virtv •Didentro. Beuuta con aceto , gioua a
i difettofidi milza.

. tton1



D E L>:

HEMOROIDALE,

Utc Htmerrheidas fanti ,mktcetif. dt.tarrid '

llbridniHinc merita nnmrn àeduxtt abititi.

Nomi. Lar. Hftmtirrhmdahs. lui. Hemorrheidole,

Forma. P/nduce ffondid; Ra.npunzolo ,A

hi le rjd'ci che fanno pcrtf bottoncini bianchi

.

iWfìori .òrrgialli

.

•LWd^.Nai* nelle fieT,& nc i folli ,A rithio-

lyafcvèiiel "atrmonio di Roma in molti luoghi

.

.'(iy'AtiTA, & Virtt. Toccandole Mo-

lici con le radici ,& tenendole alla cofàavrigior-

ifo,8i jioi fofpendtndolc al fumo,planano lewori-

ti-,lcqta!iTivce nod le> ràdo infere le radici fifec

citiV Et lcir.cM.fi nerefti& applicate, mitigano

rùitìanj.iwtÌOT,e’i Joluie loro.

Lichene.

«ERBA BELLADONNA.
Solatro maggiore

.

HERBA GATTA,

V RAPITE. 2SJ
A- 'bifcvtttfUtatir menfts ciet, inde vtrrumtptt

Calfacit; attjue otitlos acuir, capitisi/, dolerem

Mitigai hac Icngum, J^laher firiuniirq ab ipfit

Redduur;& pritflcfl fii-pidu , m'mbriij.folm i,

filmatici!,vutpi.Uttu rgn.atque caduti

s

.

Nomi. Lat.HerbaCattana. 1 tal Hcrba (jatta.

Forma. E pianta volgare,Acunofciuta,pro-
duce le foglie di meli(la,oucro d'ortica:nia minori,

A biàchicceól gambo alto duo gombiti, quadrato,

A con molti rami parimente quadrati,A canuti.

Fa i dori biàchi per intorno d i rami,ma quelli che

fono nelle cime, hanno non poco' del fpicato : hà

molie.Afibrole radici. Spira di coli acuto odore,

che tBende i 1 capo,A e al gufto acuta, &amaretu :

", chiamali gattaria per tuzzare con clfa volontieri le

gatte,A non è fpet ie a leuna di calaiacn to

.

Loco. Naf$c nei ferragli dei capi lùgolevie,

& in luoghi humidi,A ritrouafene in molti giardi-

ni,& horri.

Qvali^a. Scalda,A di lecca come laplamin

ta;di motjo.qhedouc non fia calaminta, fi puóAcu*

ramante nfare quellam luoluogo. y
V 1 rtv. Valclpetialmenteàtuttii morbi Fri-

gidi del capo,dcl petto,dello Itomaco ,& dellama-

driae. Et caccia fuor del corpo ie vAolita,A impe-,

rògkrna ella à coloro clic patifeono luogo dolorcj

di tettanti vcrtigtnofi agii ltupidi,a i lòunolcnti,a i

paralitici -a gli Jpafinuti,Aa chi patilcèil mal cada

coccoine ancora a gli ft'Ctti di petto agl'afinaticiA
a coloro che m alageuolrnètc fpira no. Scalda lo fto-

maco.A guanfee il dolore.caulatoda frigidita.Prn

unca tutta la pianta i nienftrui, tanto prefaperboc

ca^juanto fedendoli nella fua decottionc.Vfantjofi

(pedo fa diuentare fruìafere le donne fiorili, e maf-

ìnnamente ouela cauta Gajcr frigidità,imperò che

Icalita ella non pucolarnadrkc.J irato il luccopcc

il nafo purga il capo della dòma , A acuulè la villa i

in tòimuaoueficdi bilognodifcaldaregrandemen

tela Catana ,c valorofa^buona.Giouaa i rotti ,A
a quei clicion caduti da alto. • .

•tediti noti j dieaironi b noti * orpp/irtl

HERBA DELLA REGINA.

Gatta omnesnutrbs frigniteli curai , (ir
Tua

• T((iorU)& Hamubisapu tine, vetenq . , eademj.

AH h ili

Tabacco.

HERBA IMPIA.
Gnafalio.

^EABA, IN DO.RATÀr 1

' Alplcnò,

HERBA LAVRENTINA._
" T'unlolidamedia.

'

HERBA LVCC1A.
,o .fi i Ofiogio#»... .1 ;i g ;i

HERBA MORA. ' Titimailo.

HÉRB v"PAGANA, hcrba giudaica.

HETFBA PA-RrtEi'S-i.
“
ParaWÌT.-

HE RB A



HERBA DI GIOVANNE. A
Infante,

HERBA RIO
H 5.RBA M;YPAlftA.

*oiq« tu'

Jnim'iiii

t<lf«iteti;

. uun«r>
’

sriiàbi,
t _

téti :rc. . >t

•aìoh^-’!i

IkiìaV. . ;

otaajiv

S*ngninii tffluxum fiflit,ac vulnera iungit

Digerir,rmundat camera,rrfiritq. rtrentem

,

Tfpmen Ioannis iNfANTts, fnatene! Herbe.

Noti' Lat. Herkt loannis infantii. Ita!.Herbedi

(jiouanni infante. Spa. La Hirrita di Iran tafante. Chia-

mata i efi perche fu difcoperta da vn Indiana , thè crea

creata i un ignare Spagnolo, che fi chiamava (jioiun-

ni Infanti

,

ep penhe il detto GìOliarmi fu ilprono che

le tri!muffe,fu chiamata dalfiio nome.

Forma. Ha le foglie come la nortra acecofa ,

alquanto pelofe.

Loco. Naice nella nuoua Spagna

.

Qv alita. Digenfce,mondifica Si incarna.

VirTv. E mirabile qucft'herba per medicar le

ferite,e frezzate,ecoglicfi verde,& Aperta,& fi po-

ne coli fempliceuK te l'opra le feritc-Riltagna il fan-

gueA' fc è feria nel la carne la falda. Se cura, confo,

lutandole parti Mondificaie ferite de ineruiAal-
treparti;&vi genera carne finche le fani,& fari-

nello effetto coli in poluere,come verde, anzi fccca

fa meglio l'qpcration d'incarnare che non fàl’her-

ba verdo

.

HERBA SENZA COSTOLA.
Ofioglo/fo.

:

Avrba Viro A cief lotìimt.frangiti}. lapìlloi ,
£i ftfìufluxui yen tnt firmati} labantet >i; ...vi

Dentei j engtnamfimul om& ylcerafonai_
'

T . ' /
:
Nomi. Lat. Voga unno. Ital. Vèrga aurea , fr

herbe Induca,& pagana.

F o r Ài a. Fa il furto rofTo,alto duogombid , Se
qualche volta maggiore.iucido,& lifeto : fuper lo-
qualcproduce ella le frondi oliuari per intornomi
nptilTinumcntc dentate , li.eie nella lorfuperfi-
cie . I fiori produce ncllafommita del furto, fpicatf
d'aureo colore : i quali nel maturarli fi conuertifco

C no in leggieridima p iumatfr fe ne volano allaria

.

.
Loco. Nafcenei colliA nelle felue di Capra»

rolaA di canapina luoghi aineniffimj.

Qv alita. E amaretta;ha faculu aflerfiua , Se
conglutinarmi.

V j r t v Didentro

.

Vjle tutta la piana nello
beuande delle ferite interiori,Se parimente delle fi-

ftolcàmperocfc è mir.biliflima percon iolidare,A
i mirabile à far ormare & a róperlepietre delle re-

niA dalli
à
quello propofito, L’ a l qv a (fidata-,

dallelue foglie,al pefodi quattro oncie,contre&
quattro goccie di ulto di vetriolo. Beuu ta lecca in
poluere tirtagna il fluflò del corpo.

Virtv Difuori. Aauandc fi la bocca con la de-
• cottioiieviguarìlcel’ulcerc.&vi rtabiiifcei dentiu

fmofliA gioua alla fchirantia,& alle inhammagto-
niA viceré delle buoiA dell'ugola

.

HERBA DI S. PIETRO.
Crediamo,

HERBA GIVLIA.
Agerato.

HERBA



HERBA DI S. BARBARA.

P r R b a Paris ficcai. refrigerai,&pmul ita

Bacca valct ì farittrpblegmonas rpfa Mul ina» spi

Infiammala liuti,gemiairi atqur tumori i ,

Jnde paronichia!?amtntcs[emina fonai .

Nomi. Lit.Hrrbapirii,^nvua'rerfa,!<rvuilu

pina

.

lai. HtrbapansTci. Vuojfs btcr.&ftem eira

««.Franz. naifin de Binari,

Form a. Produce vii l'ol fu lo ritóJo.alto due
fpaniic,dat inezo dei quale da terra alto vna f ina
giducc quattro foglie agual.nete dipinte in croce
iunile -quciledeiùngugn<>,3t nelasóin>uquac _
tr’altre p,ccioii nc , e iùgnctte,in mezzo alle quali &
è il frutto porpora) am ido d'u.i'picciol’acin i d'.

vua vinof. >,& pic.i ) di minuto firme buco la radi-

ce,, a quale c aliai capiglmla nei bianco puleggia.
Loto. Naicenei mnnti.& neiboiclu.
Qv autì. E frigida ói recca.

V i r r v in di-ro. il leme beuutoal pefo de mp
za diurna e valore fi fimo antidoto pcoie cattiue
prelCjC mol ti le ne iono lanati beuédo fola mete vé
ti giorni cotin ul vna dràma di le ue di queft'herba

in poluere Le bacche fi mettono ne gl’antidotti.

V l R t )i ni fuori . L’lie rba freica pella il appiè
caia lana j tumori,c I'iniiàinagioni,de i genitali il
parimé tedp gl’occhucòferilce ancora alle paruni
chic. Errano coloro che credono che quella pian-
tafia l’aconito pardaliancne. ' 9

(alfteit,& picat,cui deiit Barbara nomen
Hcrbaa'tjuc abliergt fordct,& vulnera lungi!

.

Nomi!

L

n Herbafanti* Bar'oa/a Ital. Herbq

difanta Barbara.

Forma. Pale fròdi come la ruchetta có fudo
ritond 'lolido 4c llriato. i a il dorè giallo di Mag-
gio,& di Giugno. Hi laradiceob> qua dilunga.
Ovalità. E calda Se lecca

.

V 1 r r v Di fuori Sana vai orolamcte le ferire,

inanime quelle che fono fiord de.Sminu.lce locar

ne fupcrflua,& aderge la marcia

.

HERMODATILO. Ephemero.

HIOSC1AMO FERVIAMO. Tabacco.

H I P P V R I. Equifeto.

‘ H E R B

~ " —
i - mg

BIRBA | T ELLA,
Leggi Coronopo

.

HERBA pi S. GIOVANNI
Verbena.

HERB A "TV RCA
Poligono minore.

HERBA VENTI
Leggi Parietaria.

Temine quf S A ncte Cf vcis Hb r n a voeatur oceVit

Subornai,&fanat pi -gas & vulnera lunga ,

tifeut i& ftrumas,cam.rum,cencrt>fatji f-nat

Vlccray& ambufii proded fcabiemq; repelliti

Dijcutii merbum im ceffi ab mpt te nomai :

(alfactt,<ir ficcai. Siringi! , mandaij; refoluitj;

T ft
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«8 . H E;R B A«I O
fifa 'um . ventrif muleet , empiti1% doloret

. fa
Sm o, alt antiatu luffi.ftomat^jfrigtnti t •

finitimi Ó> IpltnÌto»firt.vitT<qr entri*

f)trA fi^t tanem domar .tèltSus mubus anit

H*t m.iem predefi.{infinti prefieie , miijue

('oncitiar/.•mnum ,
rada carne renefif

Tho’mci nifipredefi palmenti utenti •

Gn* due ft fa fiat non vlla po’entier hr*ba ,

'itane S^NCTA CRVdVS PR OSPER . (Sauneini effe/

Stdn Ape flottea Injiianai mifjut in orai

Jinc affannai r Rema** od corrimeda *entit •

Vi Proaai Sanila lignam etneit ante tmitre,

Omnii < hn/hadmm efUà nume P*$ttblita gaudtt •

li Sanila etmeli lUuIru domiti ria vaca ter ,

Cordoni atqa e Anima noilr* situiioJ* fa!tetti,

NOM I. Chtama/i da gli Indiani pietelt.Da Lar.berla firnr

fia crmeu.Ó' ntcofìana

.

T •» t-jo. Tal arto. Da vn'tfola don* na-

fte in gran eot>i*.&eUgli I«al. irerba S. Croce.

Spbti E.Ritrouafene di due fpetie, cioè marchio

ch'a le foglie apùtate,e femi na che l'ha ntódettc . £
Form A.Equertavna p'àta che crefce,Eviene

a molta gridezza,e fpefle volte a maggiore d’un ti

mone. Produce vn fullo du Ila radice, 'Iqualafcède

dritto sc«a piegarli ad alcuna pane. Produce mol
ti germogl idritti,che quali ^agguagliano col fu-

fio prmci pale. Le lue fogl ie fono quali come quel,

ledei limone,bituminole,& d’odor graueA pelo

fé,cornei anche tutta la pianta d'un colore verde

ofeuro có nido tòdo,& cócauo,ma ripiè dtfucco

,

Produce molti germogli dritti, che quali s'aggua-

gliano co’i furto principale. Sii la cima di tuttala

pijta,produce il fiore ilqualccamodo di càpanel

Iaporporeo,& nel mezoicarnatodt nò ingrato o-

dore. I non caduti fu- cedono t capitelli (i.nili a q!

lideli’ocinia(tro,ma piu Ibttili.ne i quali ila chiù- f

fo il feme mmutiflimodi color leonato ofeuro. h!

la radice grolla,& iignofa con molte radicai te di

dentro di colordi Zartarano,& al gurto amara ,la

quale (lltiuia,chchabbia la virtù del Reubarbaro.

Loco. Nafce in molti luoghi dell’lndlc , Si

malfimencH’ifoladi Tabacco, in grandillima co-

pia.dóde ha prefoilnome. \mi luoghi humidiA
ombrali,& hora fe ne rittroua qhi in Roma gran-

didima copia,mercè dell’ Illullins.& Rcuer.sign.

Card.S.Croce ilqualcdi Portugallola portài Ita

lia . Ama terra ben colttuata feminafi d ogni tépo

nafce,& fiqrifce. In patii freddi fi dee feminare il

mefedi Marzo, acciò che fi difenda dal giaccio.

Tarda qualche volta vn'annoanafccte.
Qv al i T A. E calda& fecca nel fecódo grado;

onde ha fàculudi rifcaldare.rifolucre , aftergere,

& cófbrtareA ancora conlolidare

.

Vi rt v 01 dentro. Dicono che il fuccobeuuto

al pefo di due once purga valorofaméte di fopra

,

& di lbeto.La decottió dell’herha,ridotta con zuc

caro in firoppo, pigliandone fpelfo in poca quan-

tità,fa ideitela marcia , & la putredine del petto

,

& pero gioua mirabilmente alli afmatici, piglian-

do anco il fumo dell'herba in bocca ; & il medefi-

mo firoppo,ammazza i vermini del corpo di tut-

te la farti,& li caccia fuori marauigliofamcnte pi-

S
bandone in poca quantica. L’ol i o, che fi caua

al feme è valorofo cètra il veleno , it morii delle

vipere,bcuuto in poca quantica . L’a c q_v a filila

ta dalle fròdi,vale beuuta alla tofie anuca,& all’af-

ma D,/«ori.Cófoli‘cla,& falda le ferite: perchemò
difica,& lana le piaghe vecchie,Si fordide. Sanai
dolori della certa,che da cagió fredda procedono,
ponedo le foglie fcaldate fu la cenere,lopia il luo-

go dolcnte,fpefib mutandole. Le medefime gioua
no al collo i ncordato per cagiò frigida,& al dolo-

re dogn’altra parte del corpo, alla frigidità dello

flomaco,& al la durezza del la milza,pellido l’her-

bacon vn poco d’aceto,facendo con ella le fri trio

ni alla milza,mettendoui fopra le ditte foglie cal-

de.cuero vn panno di lino , bagnato nel lor fucco
cal io Al mal della madricc, fi metteno quelle fo-

glie calde allo ombellicoA al pettignone.ongen-

do prima con blio,doue fia bolli tori fueco di que-
lle foglie.A i vermini de i fanciulli^'applica il fuc

co fu l'oinbclhco,poi con vn feruitialdi latte, òd*
acqua melata fi cauli fuori. Vale la medefima piata

à podagre frigidea dolori artetici all 'enfiature,&
polle» e fngide,aJlebuganzc,& alle ferite -uuclc
nate Ne i carboni vclenofi.c di marauig’iofaope-

ratione.Ammazza il verme de i caualfi il iucco,&
le foglie applicate in luogo di folimato . il lucco
medifimo tirato fu per il nafo,fana le piaghe ,& i

polipi,& i cancari ancora. Sana le volàtiche ,& la

tigna 11 fumo delle ti glie prefop becca in. briaca

Ficndonogl'lndianiquelte foglie,& le manicano
melcoiando con loro polucre fatta di cappeabbru
lciaieA rii quella palla, fattane pallinolecome ce-

ri, lcccheah ombra le tengono in bocca, per ertiti

guere la lece& per poter lòpportarela fame.L’a C
qv a Itiilau d-iie foglie,conlerua la viltà , lauido
con ella gl'occhiA umidifica,incarnaA faldal'ul-

cere,factdofi in qrta manina . Prede nfi dueoncie
di polucre impalbabijc di crirtallo,d’amidooncie

vna,& s’incorporano cooquefla acqua,òcon fuo-

co di quelle frondi,& lene anno formelle,& filcc

cano all’obra fopra vna tauola, poi lauate l’uicere,

con vino,& acqua rota fi gena (opra la polucre,di

denc formelle, sei dolorile i de ti,cagionato da tiri

gidira pollaui vnapallotinadi quelle foglie, laui-

do prima il detecò vna pezza bagnata in qllo fuo-

co,ne licua il doloreA pn.hibilce,che la putrefar

rione nò vadi inizi . Alicgégiue (carnate fi fa per

la polucre di quelle foglie come! rotato,& fucco

3 di pomi granari forti v»amiHura,chc la purga, a-

flcrgeA incarna. Alle piaghe vecchie,& fra ircio-

fe,& a ('ulcere fordide e mal igne , à ì cacari, alle fi-

floIe,& alla tignale nc fa quell’unguento. Prfdon

fi.quefte foglie pelle , fi lino bolli, c u bagno caldo

inoliorofato.mutàdole tic volte, & Iprcmcdole,

& a quell’olio colato, s’aggiunge al tretàto del fuc

co delle foglieA coq cera quà(obatla,fi fa vngué-

to lenza fuoco, pertando il tutto nel mortaio con
pcllon caldo, fin che venga a fpefièzza d’unguen-

to. Falfene vn’altro vnguenripigliandodel fucco

di qlt’herba vna libra, di'olio ebu,un* > di cera no-

ua,di ragia di pino egualmente due once , d’olio

d’Hipcncon vn’oncu,fi fa bollir quelle cole a fuo

co Jentp per tre hore,& alla colatura s’aggiugono

oncie due di trementina,& fafiì Ijollire a còfirtctu

d'un-

1
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d'unguf tf'; ilquale oltra a i mali fopraderti vale an A
coraallecicrcnc allefcrofolc alle cotture del Tuo

Coglie crepature dei calcagni, Stalle lètole delle

mani.firopiciàdole prima có.l’herba pefta.poi met
Cédole in a -qua calda ialata , & poi vngedone co

queft'unguèto . Vfano gl'indiani occidètalequefl’

he:bap ridarai fi della ilichczzad.- p préderealle

uiaméco nella fatica
,
pelle nelle fèlle loroò balli,fl

flàcano.Sts’affatigano tàttiche rellano séza potè, fi

muoucrc.St p potere tornai e il giorno leguentea

queU’ecceffiuoefercitio,predono pii nafoSt p la

boccali fu modi quelle foglie St reftano come mor
ti,Se (lido cofi(oltrcche fi rappresétano loro vari;

imagini St far tafmi) di tal maniera fi rinfrancano,

che ritornati in fc llelfi,rellano coli franchi che al-

tretàto pofibno uguagliare Dura quella piata mol *
ti anni,& ferue ne

i
giardini p far Ipalliere

.
Quell’

herbaha molte virtù,le quali nó fono p ancora no

tein Italia. Il molto lllutlre St B.Padre Giaccone

ipirito di cleuatiflimo ingegno mi dice,che in Spa

gnafidacon felice l'uccclfoilfucco di quella piata

a beuere al pefo di due onde,a quelli che patirono

il mal caduco Sta gli hidropici. Nelle piaghe vec-

chie è cofa marauigliofa le orerationi,& effetti grà

di che fa qucrt’hcrba, perche Iccura, St lana mara-

uigliofamc,ue,nettandole,mondificandoled'ogni

iuperfluita (come s'e detto)& generando le carni,

St riduccndolca perfetta làniti,et ne è gran nume-

ro di quelli,che fi fono fanati di piaghe putnde,an

tiche nelle gambe, Scaltre parti del corpo con que

ftofolorimed o, con gran narauiglia delle genti. c Hiacinto.Ttd. 'JHert{en.Spag Uakiflftts. Franz.

L’ordine che fi ueuep curarelepiaghevecchiepu vaccrt.

tri de,ben che fi.no incàcherite.èqueflo.Si fangui S ph T t b Ri trouafi varie forti di giacinti,ma le

ni l’infermo primate fi purghi co'lcófiglio di pru principali fono due,cioè il noflrale.St l’onétale, il

1 déte,& efperto medico,poi fi preda di quefl'herba, nofirale è di molte fpctie,fit l’orientale di due

.

della quale fi ponga il fiacco nella piagi.mettédo fo Poh ua. 11 nofirale ha le fiondi di bulbotfit il ria

pral'herba pcfla,eqfio facciafivna voi ta il giorno, fio alto vna fp5na,lifcio,4t più fottile del dito pie—

i gouernàdofi bene l'ammalato circa il vitto.Si net- ciolino,di verde colore: la cui chioma fi riuolgej

tari prima la piaga d'ogni carne cattiua, putrida,Se verfo terra, piena di porporci fiori. Produce la radi

fùperflua,anche rcfti la carne fina.Ne fi tema pùto ce cipollina. Fiorifce di Marzo Jtd'Apnle,Stiafua
che fi fàccia la piaga maggiore^ che magia lolo il chioma dal mezo in sù del fuflo è tutta piena di por

cattiuo.dopoi icarna la piaga,e poi la riduce a p ret poreggiàa fiori,che nel maturarli fi inchinano a ter

ta fanita. Di modo,che fi tuttel'operationi di Chi ra,St duraui fu(o affai tipo,auàti,che disfiorifeano.

nireia,fcnza edere bifogno di altro medicamento. L’orictalc ha le foglie di giglio, ni a più ftrette , che
HIAClNTO NOSTRALE. riguardano in alto,St fono nel la cima acute, ha il

fuflo gtoffeco nel quale elcono i fiori cerulei di foa

uiflimo odore come piccioli giglieti - la tua radice i

parimente hulbofa.ma più graffa dell'altro

.

L o c o.Nalce per 1 e vigne,& per le càpagne fra

lebiadeil nofirale maroriétalcfeiniiufi,St trapià-

tafi nelle tefiaccie.flt ne igurd. ni.

Qv a l i t a 11 nofirale ha la radice cipollina

,

feccanel primo ordine,e frigida nella line del lecó

do,oucro nel principio del terzo. Il fenice leggicr

meri te allertino, St confi recti uo , di lecca nel ce rzo
ordine,& ri truou.fi quafi tra la calidita, St la frigi-

dità mcdiocre.L’orientale per eilcr tato odorifero,

fi può giudicare che fu più calido, che frigido.

V i r T v Di dentro . La radice beuuta rifla-

gna il corpo
, prouoca l’orina , St gioua al inor-

fo d« quei ragni, che fi chiamano falangi , cioè

T a .del

HIAClNTO
Orientale.

Vrinam peUit,ficcut frigenfijuc H i ac I NT H v»,
tifili& ipie alunrn pube rtatrmijue eteree! ;

usf'ìringit, moibotjHe datur,ijm nomini K'g'r
Gettai,#- inde muat,<ju( munì dranea morfum , <jv

TarmineJiabcnt cantrajtrpett,oc[corpiut iìtum

.

Nomi.
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del nollralcjil feme per hauer virtù più coftrettiua,

ritlagna i tlulTi (lomacali,& mondihca beuutocò vi

no, il trabocco del hcle,& giuua bcuutocon vino}

1 morfi de l ferpenti

,

Virtv infuori La radice del nodrale trira có vi-

po,& applicata fu’l peienicchioa i fanciulli , nò vi

Jalcianalccrei peli ;
l'orientale col fuo grauriiino

odore conforta il cuore, 5c il ceruello.

H1DROPEPE.
Pepe aquatico.

H I E R A C I O.

HierAcivm vitijs oculorum proficìt,arcet

Et nubes,atque cxutla bocpiriterj; acairix

Curantur,purgaiq; a’.uum ;debite adiuuat iflut

Si quii ferpentet dedermt.vel fcorpius,mde

Et fatile![acri vrinai.obfiitqH’venenu ;

Et Homacbi ardorei,partterq; infinta lunare

\Jtntnculos& corrofoi valer .

Noia i. Gre. tifar.in . Lit.Hleracium.luLHiera-

fio,cifi chiamato dagli fparuicri , i quali come fi fotoni

boiler la luce impedita fi medicano con queh'herba colpe

flandolo,fr filipendola con i piedi, & mettendofene po-

[eia il fucco che ne vien fuorifm fu gli occhi . <jli [penali

la chiamano cicoria giaàa.Tel.f'aiicbi Kraal . Frani,

fiffealt nfl fjrande cicorie. Dente di leon,

S p bti e.Ritrouafene didue fpetie, cioè mag-
giore,& minore

.

Form a. Il Hieracio maggiore pduce il fuo fu

(lo ruuido,roflcggià te,fpi nofo,& còcauo ; fu per il

quale fono cóparn te le fue fròdi,& raramite i n ta-

gliate limili al sócho:,p duce t fiori gialli in certi fó-

ghi bottoni. Il miggiore ha vna [ola radice dritta

come il sócho,& la latuga.St il minore ha (oltre le

foglie minori,& più ruuide)puralfai radici fornii,

& I unghette. I fiori fono ambeduo gialli.i quali Re
«idoli fi cónertono in lanugine e coli fé ne volano

BARIO
A poi paria.Hino ambeduo come hJno adotto il gg

lw,il fucchiolattici»ofo,acuto al gulto,A- amaro.

Loco.Nafce perlecàpagnc,& nei collido luo
ghi inculti,& qualche volra tra le biade.

QvaliTa.E frigido,& leggiermttccòflrettiuo.

V i r x v Di dentro. Il fucco dell\Hieracio còfcri-

fee beuutoa i redimiti dello flomacho , Bcuuio al
pefo di duo oboli in acceco inacquato,purga il cor
po;& nel vino vale ai morii delle ferpi alche fi be-
uono ancora le fròdi trite,e'i fufio . Ma più foaueà
l'acqua flillata,laqua!ebeuutagiouaal!epofieme;

& alle febri arditi: Mitiga L'acqua i dolori dol coi>
po , 8t la coffe ,& efiingue il fouerchìo calore, Jf,
prouocailfonno.

Virtv Difuon Impiafiratogiouaagliftoma
" chi rifcaldati.&alleinnimaggioni l'herba impia-

firatainfiemecóla radice, rimedia alle pòturede
gli feorpioni.L’acqua (lillata vale alla debolezza,

& alle machie degù occbi.'Ii fucco là il medefimo;
ma più debilmcte.Le foglie trite,ò l'acqua applica
ta có pezzette fana la puftule nere& arditi in qua-

Jùque parte del corpo,& mitiga l'ardore de i mibri
JLcua le crefpe,& le macchie della fàccia lauàdola

con quell’acqua.Ha cita potsàzaquefi'herbacótrai

vitij de gli occbi.cbe fi dima che Ibfpela al collo le.

pi le caligini loro.

C HIOSCIAMO FERVIAMO'.
Tabacco.

HIOSCIAMO* NERO.'

Conciliai (ormimi Altercvm, dentumj; dolora

JAtiUgat,atque oculit conferì,refrigerai atque

Infiammata muotatufertfenfumque dolorum !

•De fìi'lota ltuat,tuffvmquc-.in[aniaabipfo

oydffertur;fifhtqs vndontia menfirua,fluxum& .

languiti! ; èparta mammfque tumenubu!, atqut

Tch’but mflatti hoc [ubatali,atqut podagra ;

Orme volti tandemgenui hocfedere dolorum .

Nomi
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Noxi.Gr.Ttni/Vjutf.Lat. Hyofcyamul, & Faba

fuilla.Herbaapollinarit. Anb.^tltcrcam. hai. lafqma

mo.laua porcina,perche miniandone i porti di quell
’

berta,vitti loro lo[pifimo, ma japrndo tornii rimedio

tornito altacque , C cercano ig ranci,dr mangiandoli

fono fatui, fbiamafi impollinare i peniate ampolla ne

fu inuentort:cbiamafi ancora alterco,pe rete quei cte la

beuono efeono di ceruello,dr minacciano altrui con paro

le altercatone

.

Ted .Bilfome. Spag Velcnho.Vtinz.

Hafiabcne .

Spiti b.Rì trouafene di tre,ò quattro fortigna

cioè che fa ii Teme nero | Tal tra bianco, Stia terza

rollìgno. Et il iufquiamo miouu,ch'c l'hcrba fan-

la Croce.

Forma. Produce quella piantai furti grorti ,Je

fòglie larghe,hirlute, & negre,fa i fiori quali por-

porei , il feme nero, & li vali del feme duri, & fpi-

nofi,fi la radice bianca, grolla vn dito.

Loco. Nafce lùgo le Itrade negli argini de i fof

fi, & nelle ruine degli edifici),&• nelle campagne.
Qvalita. Quello nero, c frigido quafi nel

quarto grado,Sepò nó è da vfarlo; Impoche fa ver

trgine,e t fa impazzireA jruoca il sónoprofondo.

HIOSCIAMO BIANCO.

^{LIVS Hvosci amvs refrigerai ordine terno ,

Et caltdos cantra fluxus prodelì, dr acutos i

Infiammata iuuat, auftrt fenfumque dolotcm /

Vndantri fiflit mrnftsioculnftjuc dolente

t

mti;; aurei limai htcplacat,pariterq; malavieludt

Trillilo influii , mammifque tnmentibui affert

Trafidium, dentum mitica, cunflolque dolora

.

N o m i.Gr.Ttnn/Vutf A«*H. Lai. Hyofciamut ai-

tai. Ital. fafquiamo bianco.

Forma. fiale foglie nò molto difilmili dall’al-

tro,ma ricódette,più grafie,più tenete,più pelofe,

iù rare,& piu bianche. 1 fiori limili all'altra, ma
ìschi ,oueramcnte giallicci,da i quali nafeono le

filique,comc nell’altra fpetie,ma mé folte,& men
dureA màco pungenti, nelle quali è il feme bian-

co. Ha la radice come l’altra ina piu capigliofa.

Loco.Nalce lponuncaiiicn[e è leminafi ne

glifiorò.

rante: 231
A Ovalità.Quefloè vtile gridemfte nella medi

Cina frigido pò quali nel terzoordjne.Glialtri fo
no ria fuggire,come inutili.veJenofiA mortiferi

.

Vi rtv. Di dentro.Ptelo dentro al corpo è vele-
no,cauli vertigine,aggraua la terta.fa farneticare,
& altercare chi lo m*ngia;& per quello èchiama-
to alterco it dirturbio ancora, per dirturbare celi
grauementeil ccrucllo.LegaIline,egIi vccelli che
le lo mangiano, in breuc tòpo li muoiono; il -ime
dio di quello veleno è il latte caprino, l’acqua me-
lata,finocchi,feme d*om'ca,nafturt o,& fenape,

d

il rafinoA la cipollaA l'aglio preli con vino./)!
fuori

.

Le foglie i fiori,è il firme, prouocano il fon-
no,ma vfandofi troppo fi impazzire. Il fucco ap-
plicato có vna pezzetta a gli occhi, ferma i fluiti,

xs & 1 infiammationloro.llmedelimo mitigai] do-
lore dell’orecchie, rtillatoui dctroA il medefimo
fi la radice applicataA perta con le foglie rifolue
i tumori ic mitiga il dolore dei piedi . Alle ferite
chironicA a moifi de ragni lifiempiartrocóque
Uè foghe& artogna vecchia fenza faleA covino.
Le foglie ver<*‘ *pplitate fermano i tumori . Trite
lefoghecon firma,mitiganoil doloredc i mèbri,& delle podagre, tepido con olio rofito , & fe vi
fon vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauan
de de i piedi,prouocano il sono, Ja radice cotta in
teettoA fi itane la uàda calda,mitiga il dolore de
1 denti. L’Acqva flirtata da quella pianta ha le me
defimetaculta.Cauafi del fuo feme vn’Olio peref-
premone, ilqualecmoltocotnmendato pfaldareC le ferite: applicatali» fronte, & alle tempie,con
vn poco d’aceto,prouoca il fonno;il medefimo ri
foluci tumori del pettoA mitigai dolori.Vale af
nufiìA infiammaggione degli occhi,mitiga il do
loredell’orecchie.&di tutti gli altri membri,&
delle podagre, 11 fumo del feme leua le crepature
Franciofe delle mani, il ammazza i pedicelli .ba-
gnando prima le mani in acqua frefea dopo la 111»

fa fatta con detto fumo

,

a i p e c. o o.

Friget Hi fecovm.vù& refrigerai eiai

tfaturaij; eadem pradat,qualunque papautr

•Fratture ilifiuto folttum.

T j No-
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G

reci, Ori Lat./rjf«c« . ltal.Hrp A ni,& imoifi de gli ammali veleno/i Vale rrrlH

ptcot. fputi,& vomiti del lanp_uc.Il meriefimo hruucoal
' Form a. Produce le foglie poco maggiori del pelo di due dramme con bredodi carnccaldofa

la rutad'urti fottili , & arrendeuoli,& hirfuti : nc i andar ccmmodamcmc del corpo, pureido la co-

» uali fono fiori clic nel biancogialegguno, tinti

erò di porpora,nel nafeitpento loro, nel cui oin-

iliCo,è vn certo fiocchetto di colore d’oro : da

quelli dopò al disfiorire, rilultano alcuni capi ,ri-

coperti da lottiliflimo inuogli»,tutti pieni di nc-

p®leme,ruu:do,quali limile a quello del gittone.

Loco. Nal'cc nei campi

.

Qvalita’, & VtnTv'. E frigido quali nel

terzo grado,& ha le faculu& virtù medefime del

papavero

.

H I P E R I C O,

Pl'PBRICVM fiflitj; alunni,frangiti/; lapillot
f

Spi[Sat,& Ifthiadi prodell,laterumq-, dolori
;

Etfanat morfusft quando pbalangia mordati ,

usftquc ambufìa fintiti ,tnntm denigrar tdemqnt f

Febei in quartana bibilur ;
rrfolutaque membra

Fjjlituit ; cohibetur de co vulncre [angui

s

.

Ceflantemque faci!gratnm,atquc afulmine tulunt

Fredditi& efl cantra phantajmata Infilapollini ,

Inatta bine demonum fuga.

N o m i. Greci, unfinir.Llt.Hjpericum,MìUt,

Heiofricon& Heicfartcon.hal Hiperico ,perforata,

&

boba di S. Ciouanni. Germ. Sant toani Krant. Spag.

Caro rondilo. Franz. UHlepertuy,& tunheran.

F o r m a. E' pianta ramulculolà d'vna fpana,&

folleggiarne. Ha le fiondi limili alla ruta, tutte

perforate da minutiflimt punti , il fiore giallo , li-

mile al Leucoio , il quale (ìropicciato con le di ta,

rifuda vn liquore limile al fangue.Ha le filique pe

lofettc, di forma lunghette ritonde,di grandezza

delle granella dell'orzo , nellequali c dentro il fe-

pie nc ro,di ragiofo odore

.

Loco. Nafce i luoghi co)tiuati,& afpri,& fio-

rilce di Luglio ,
8r d’Agofio

.

Qy alita'. Rilcalda.òt difecca,èdi follantia

Lottile. Ha acuita epcritiua, rifolutiui, congiuri-

natiua,& forfè ancora corroboratila .

Vi rtv'. Didentro. 11 Teme bruutocun vino.cac

fia fuori le pietre delle rem , & vale contra i velp-

lcra.Ladccottion del Icu.cA delle fu udì tenuta
gioua a cacciar fut rii veleni

, a prouocai Purina

&i incdrui fatta in virc.&a cacciai le fcbii terza

ne,Squartane Gicuaalla fctathica,& a gl: fputi,

&• vomiti del fangue. L’Acqjva deilijlata da
tutta la pianta,gioua beuuta a coloro c|ie panico

no il mal caduco, & p i paralitici c molto iodata

,

Virtv'. ‘Difuori. Applicato difotto, caccia fuo*

rii melimi. Lefrondi nnpiaflrate inficmecc'l fc-

me, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe
delle gam bc L’herba appi icata pefia fopra la nior

fi fura.giouaai moifi velcnr fi.Scriuono alcuni ef-

fer l’Hipp.erico tanto in < dio adiauolqche abbru
feiandofi,& facendoli fomento con elio nelle ca-

fe,oue fi fentonojfubito l'c ne partono via, 6; peri

è chiamato da alcuni caccindcucli,opero lugade

mom.L’o l i o, nel quale fieno lungamente mace
rati al fole i fiori,& le filique verdi .pelle in firme

con il teme lana marauigliofamenrc,&confolida

le fcnie,eccetto quelle della tcOajil che fa egli tan

to più efficacemente
,
quando fi mefcola con olio

d’abei.o. Vnto in fu’J corpo,gioua alla diflente-

ria , & beuutonc vn cucchiaio ammazza i vermi-

ni. Fall: l’olio d'Ripcrico perfettiliìmo in quello

modofemplice.flt comporto. Fitndonfiper far il

femplice le cime deil’Hipcrico,che cominciano a
^ macularli,oncie trrj fi macerano tre giorni in vi-

no odori fero, poi fi fan bollire in vafo doppio. at-

turato ben l’orifitio, poi fi fprcme-& fi rimette al-

tretanto hipcrico,& di nuouo fi macera,fi cuoce,

& li fpreme,& coli fi fa la terza volta,aggiungen-

doui del vino,(e vi bifogua,poi fi aggiunge alla co
laturadi temer, lina , oncietiedi olio vecchio

chiaro onciefci di zafferano lcropolo vno. Cuo-
ccfi di nuouoin vaio doppioalla cófumation del

vino, poi fi fpreme, & fatto e bauerà l’olio la refi-

dentia fi purga , & riferbaft il compofto'fi fa coli
,

Prendenti di olio vecchio 1 brequattro, divino
bianco potente libra via, fiori d’Hyperico co’l fe

me frefeo,manipoli quattro.Si pella,& macera in

vafodi verro perduo giorni , aiturato ben l’orifi-^ tiojcuoccfi in doppio i afu, & alla colatura fatta

forte efpreifìone, fi aggiungono altri fiori,& coli

fi fa per tre volte,& ad ogui libra di quella colatu

ra s’aggiungono di termemina fina libra meza,di
olio d’abezzo once tre di dittamo,gentiana,car-

dofanto, tomentilla, carlinarriamo aromatico,

ana dramme due. lombrici lauati con vino, più

uolte oncie due,pcflifi ogni cofa, & fi mettano al

fole per trenta, ù quaranta giorni : poi colato l'o-

lio fi fcrbi invaio bene altura io. Quell'olio falda

come Tal troie ferite grandi,ma molto più vaierò

famen te.

11 leme oltr’a ciò deli’Hiperico,dato in polue-
re, con fuccodi poligono, giouaa gli fputi del

fàngue.

H1PO-



DEL D
HIPOCISTIDB.

Strligit ffvpoti sT 1 5, ficcai,filìitptc valente,

,

C^llMcfljUC lUUa

I

, dy[imi r:ci,ftjue ; fo.'utal

Habitat gr porle, , muhtbita mula-m

^Profluuia i ciettu, pfl'tfe fango t cbipfom

.

NOMi.Gr.r' rent,i. LUt.Hyptcìflu. '

ta. Hippociflo,

Form A-KaiTomigliafiaHioicdci melagrano,

ò vero alle cime dcll’orobanche di vàriocoloro

cioè rodò verde C bianco. Coglietene illucco co-

me dell’Acacia. PeiUfi il freico.cauaieneilfucco,

ccondcniaroal Iole fi rilerha

.

J.o co.NalceapprelIòallc radici del Olilo.

Qv alita' Ha virtù didifeccare &con(lrin

gerc valorofamète.&c molto piu collrettiuoclie

non fono le frondi del ("ifto.Hale facultadell'aca

eia; m» è alquanto più difeccatiuò

,

V » fi T V. ‘Dt dentro- Beuuto con oua frerche,ri

(lagnali (angue del nafoiriulTÌ llomacali.Srdilen-

tericngioua a gli (puri del languc,& a i lìufli delle

donne ,tanto beuuto .quanto mello ne i cri lieti

.

Difuori , Corrobora,& confoi ta tutte le membra
del corpo debilitate per troppa humiditJ,& impe
ro fi mette egli Vilmente, nelle epUiineftomaca

li,St del fegato, ne per altro fi mette nella teriaca,

(e non pecche fortifichi, i corpi.

VRANTE,
*3*

3

~ j y
A Jnflata bue vteriiuuotH i Pro e loss a, meJeturHmc Hydrocelit

, gr diffilientia iunguV ter., {attortimi V,fonai ,fangui.,,, al^e
Tropi, il.um ftfìit , maculai concorpo rat ilio
rfimur angina, contea , rupe,

f

qUe mednur ,

iJl r''
Gr^U Ln Hippooloffitm

Ita.tu lingua gr bonifacto.Ger.Zapfflm Kraut Sua?’
lingua decadilo, Franz Bi,lingua.
Form a.£ yna pianta,cheproduce le frondlf

limili al rulco, & la chioma (pinola,& nella lem-mi n alcune linguette che cleono dal e frond? ’

Omertà non è quella cheli chiama lauro alclìhn-drino. percioche il lauro aleliindnno non produ

fa-maT?
0

,* •
C,UC *°°dÌ a,t"

amatolo U tratto rolTo.Nafce nelle (elue,& ne t

Ovalità'. E' calda & ffCCa.
i rtv. Didentro. Ha maggior virtù nè idi-

ut? matrica*‘ ch'ogn’altra pianta. Il perche,dan

oufm"'
C
M
CCh

a-°
dclU P°l“crcdclle (uè frondi

,

ce Xr!
U
K
radl

?
nCliC flre,oca!lo,,i ««>« madri

“iJ*? “d
?
lt.° da quelle. Bcuuta la poluere della

cc ùmm^T
d ‘

'V
]uattr ' drJmmc in vi,, dol

ftrrn & p„“
a8,a’ faC, lta 11 Part<>>& prouoca i meHrui, &. I orina . E oltrea quello la po’uere delle

(ut: (rondi,rimedio valorofiiiimo,&
q U ,fi diuino

^!n finua
tUrC,ChC le

*.,,dono ncUeborfe,beu«doli
continuamente vna dramma & mera ogni matti-

re^

^ c

|

°ndecottlo
.

,ledl conlohda maggiore.Ma pa -
re che nèi primi giorni ch'ella fi toglie.voelia far

noi'e ?-

r

| j
inficile per le rotture: nondimeno

poi conlohda, «r guanfee: Et imperò b'fogna nel
principio tenere il brachiere, che refide al tuo bat-
icre in fuon. Vale ancora a quelli che malagcuol-
mcnte parlano, Et all’vfcita delle madncc: I ra-
metti teneri fi mangiano come gli Afparngi.che
fanno vi mare,e cacciano fuor le renelle .

6

.

R
.

TV '- D'f*ori. La poluere delle foglie&
fordide

d,Ce ' d'kCCa tUttele fcrKe * & l'ulcero

H 1PPOLAPATHO HORTENSE,

Perniai

>7



•34 H E R B A R I Ó
%embu s expelli( ,

paritenjue aurigi purgai

,

A onde «che & Jc pecore fogliono flàtiart la note!

Extern& \cabtem,nec non Untiginetn,& alpha

,

Turpia idcmque culii tandem velia omnia pelili

.

Nomi. Gre. hrvo.ava.Ste. Spet. Hhabarbarum

oJManacoritm.Llt. Hyppolapatbum. I tal. Anta

tuaggiare.Gnrm. JMunch Habarbaren.GaW.Rtuba-

tane de JMarau .

Spari e. Ri trou.ifcne di due fpetic . cioè do-

jnettico,& faluatico, Patientia, Rampalde

.

Forma. 1 1 domeltico è vna pianta grande, fi-

mi le al Lapacio minore con foglie,fcmc,& radici

molto maggiori . La radice gialleggia

.

Loco, Seminali per bellezza ne
i
giardini

.

Q_v AL i t a . Ha facultà digcftiua, atteifiua,

momiiticaiiua,aperitiua,eprouocauua,& c frigi-

do,& lecco. _

VuTv. Didentro. La radice trita prefacon n

vn poco di Zenzero la mattina in brodo,purga la

colera, & la flemma. L'infufion della radice fetta

in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle rem,&
il medefimo fa la poluere della radice , beuuta al

pefod’una dramma con vino:& prefa con decot-

tion di matrobio.giouaal trabocco del fiele. L'ac

qua, ftiliata dalle radici frefcliefeimedeiimi ef-

fetn .

V 1 rt v . Ci/aori. Il fucco della radice applica

to con follò Tana la rogna,& con ferina de lupini

lcualc lcmigini,& al tre macchie della pelle.

QvALiTA,ocViRTv.Hale medefìrue feculente

virtùche l'altro hippolapato,& gl altri lapaòi .

H 1 P P V R I.

Equifeto

.

HIRVNDINAR1A
Chelidonia

.

v#fl Hi ppolapatvm Sn.VF.5TRR

,

ea cunlfa mini-

erai entrai qua lapatbi genera omnia forrepit-

tarliur

.

Non i Gre..'»»oA*TaJ»r àypior.Jjit.HippoUpa

tbum filurJlre.ltìl. Apmbicefaluauca maggiore

.

Forma. 11 faluatico ha le foglie grandi , &
il fililo al io duogoóbiti có molti iloti in cima rol

fcggiant'.Ha il leme chiufo dentro a certi follico

li rolli Hi la ridice grolla dura,& legnola.

Loc o.Nafce nó l'olo nelle paludi,& in luoghi
acquai, noi,un ancora in fu i inóti,ouefia graffo»

Ce morbido terreno,6t mallinumètene i luoghi,

«IPPOLA PATHQ
Silueflre ,

- t

t

Calfacit,exciccat,referatqHe Hrsoppvs,& ahia

Emollit, purgai,ventrifqiee ammalia pelli!

;

Digerii,abfltrgitfubiucìt.'um pituuam
Detrahit ; incidi!, contrae^ lerpentit & iflut »
Thoracem expurgat; tuffi,ai:guinaque medetur ,

‘Pbtbinafiqueetiam,pnirigini itemque refiflit ,

Et fattles prxSìat voniitiir.prodetlquc liem ,

Hydnpicoquc luuat , moib.i pariterque caduco! M
infiammala flmul, bibitu'Jufpiria centra ;

Subuenu tsfjlbmatuis , nec nou piramide capta ;

Collida&fana, debincfufocaia relaxat
;

Quadrupcdum fcabiem tolht,dentumquc dolorea

èlitigat: adqut cibos multai deinde petendot :

rctmtculofquc nccat captili ; pruriginc & litui

Liberal,cxacuit vifum , latumtjuc colorati

Vefccnn prxbei tnflataque difenili aura

,

Etfiigillata emendai : tum fcbnbus aerei

Excuue borrorei, loliumque& mendrua pellit

.

Noxi.Gr.TTtrtwei. Lat. Hyffopum , I tal Htffofto*

Ar. Cyfe. Tcd. Trtcbhfsop. Spag. Hijfopo hierua .

Franz. Hiflope.

S p r t i e.

E

di due fpetie mon tano ciò è,& do
medico.
Form a.

I

l domeflico.è piata notiflìma ,&c
volgare, laquale produce dalla radice vna chio
ma folta di gamboncclli legnofi, Toltili, alti va
piede,c raezo in cui dal capo alla cima fono le fo-
glie longhettr attorno attorno vgualmencc di-
ttanti, limili a quelle della fetureia durette, odora
te,acute,& amarette: 1 fiori producceglifpicati

nella l'ommita dclii lutti, di colore , che nel celo-
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fte porporeggia.Hi molte radici,& legnore.il Mó A ni il prurito della tefla.Applicato con vino nfol-
tàuo ha le fòglie i falliA i fiorì fimili il domertico;

ma ben fonolefue fugle più ruuide>più amare , &
moj co meno acute,& più a (pre.quituque crapula-

to ne gli borrì s'adomeitichi.la faiuatica tua natura

61 diucta fimi le in cucco al domellico.

Loco.il domellico feminafi.St trapiàtafl g tutti

i giardini,& ama luoghi aprici} ma no graffi. 1 1 Mó
tano nafee ne i mòtiA »c i colli in luoghi afprì.

QvauTa.E caldoA lecco nel terzo gradoA 4
comporto di parti fottili:e però incideprìfottiglia

,

apre,a(lcigc:& inódificaA purgala fléma,&dige.
rilce. 1 1 móuoo ha le mcdcfiine (acuita : ma molto
più efficaci.

Vi rrv Di d(tn.Cotto có fichi ,acqua,mele Se ni
taA pofeia beuuto, coferifce a i difetti del polmo-
ne,alla torte vcchia,alla flrettura del petto , al cacar

roagli afmatici, & ammazza i vermini del corpo,

fipuòfàrbolir’ancoracó vino. Il che fa egli anco-
ra,quado fi labe có mele. Reuma la decottió có l’a-

ceto melato purga p di fottoigroffi humori. Mi-
niali con fichi frelchi triti p farmuouerc il corpo;
il che opera maggtorméte,quàJo vi t’aggiùge J'iri-

deA >1 Nafturtiq , c cofi jjuoca ancora il vomito.
Fa buó colore.Gnrgarizafi v tiImite nella fchiratia

la fua decozione& dei fichi fecchi . Ladecottion
deU’hiifopo fatta! aceto,lauàdofene la bocca, leua

il dolor de i den ci .Gioua a coloro che hàno il mal
caduco,didofi loro in qual fi voglia modo ; Ma có
molto più gioudmeto fi da egli in pillole comporta

ne i tumoriA mitiga Tinfiàmagione.E efficace all'

viceré,chemenano, ót gioua alle fuflòcacioni . Fo-
rnitalo con olio Tana la Rogna de gli animali qua-
drupedi. L’oi. i o,dcl l'herba,& de i fiori vnto guari
ice i ncrui infrigidìtiA li fortifica

.

H O R M I N 1 O.

B

Horuinivm renerem fìimuUt , tum albedine purgai

Lumina;fixa trahit;tum difenili inde tnmorei

.

Nomi Grc.o>u,r« Lat. Horminium.lVtl. Hor-

, „ f .
minio.?iinz.Orn.iUe.Ted.Scharlaeh.

in q"dlo modo. Pigliali d'hiflòppo.di marrobio,e C S r e t i e . Ritrouafene di due fpetie,domellico
di cjfloreomcza drami di ciafcù, di radice di peo-
nia d i iia vua,e vno fcropolo d'afla fetida. Pedali

dipoi ogni cofa nifieme , Si col fucco dello irtertb

hiiliipo.fene formano fette pillole ,& fc ne piglia

vnap volta diuifa in piùparti ogni fera nell’andar

fene al ietto . Solue J’hiflopo faci Imcte la fléma ,A
aggiùtoui il al gema purga ancora la malinconia

,

Purga mani feilaincte la riegmaA fpetialmctequel
la che fi rinoma nel petto,

&

nel poi mone Gioua al

le riegmatichc infermità , tato de i ncrui quàto del

ceruel lo,p haucr egli poderi- non folamctedi mo-
dificare,ma di forti ficaie ancora. Mondifica il pet-

to, St il polmoneA ipetialmcte ne i vecchi, che
l'hino pieno di fliina grollaA vifeofa: però come
s’è detto gioua a gl i alleatici , 4t alla torte . Ri folue

l’ufo dell'hiMòpo le ventofi;i , fi apetiro ,
prouoca

i mertruiA l'urinaA gioua al fredo ,che precede

alle iebri.Ammara incorporato con meleA alqua

todi nitro i vernimi del corpoA aflottiglia la villa

& gioua al trabocco del fiele . Lo drappo d'hirtop-

po vale à i viti; del pettoA del polii. oneichcartot

figliaA caccia fuori gli humori viicofi. Et giouaan
coraalJa milza.

V

i

rtv bifnon .Impiartrafi cófichi &: nitroa idi

detti della milzaA a gli hidropici . La fua decottió

fatta in vino puro tepida va'e alle iniiàmagioui . il

Tuo vapore applicato in mododi ^ìfumo, rilolue i

ciuffoliA le vctofitadcll’orecchic. Trito có faleót

cimino fi mette vtilméte fopra i morii de i ferpenri

rdenofijvnto con olio ammazza i pidocchi,& fa-

cioèA laluatico,

Form A.THorminio domellico produce le fron-

di fimili al marrobioima maggioriA molto odora
tefit il furto alto vn gombito quadrati ; attorno al

quale fono alcune eminentie umili a filique.le qua

li riguardano verfo le radici , fa i fiori porpora ,i

quali fi veggono ne i gàbi apprelfoalle foglie, che

cleono,diflàtip vguali iternalli,nei quali fi genera

ilfemeneroAlughetto.Ilfaluatico Riduce le fo-

glie quali fimi) i alla faluia ; il gàbo al to vn piede óc

mezoruuido,quadratoA pelofoA rtrifeiato , &i
fiorì fpicati,porporei comedi faluiaidopò al cader

de i quali,nafeono i ricettacoli,doue fU dentro il fe

me tondo,& nerigno.

Loco. Il domertico feminafi negli hortiA il fai

uatico nafeeg le càpagneme i pratiA 1 ùgo le vie

.

Qv alita,l'unoA l’altro è caldoA fecco , nfol

ue,a IfottigliaA tira fuori

.

V i r T v Di dentro.U vino doue fia bollito l’hor-

mino,rifcalda lo rtomacho infrigidito,confuma la

flemmaA 4 vtile alle donne IteriliA a quelle che

hanno il riufib dei mertrui biàchi. Ma il fouerchio

vfo di quello vino offende la terta.La polucre delle

fiondi merianc! nafo,prouoca gli llranuti,cacccia

il catarrhoA purga il ceiuello.

Vi rtv Oi fuori La decottió delle frodi fatta nell’ac

qua fededoui le dóne ,puoca i mertruiA le fecóde.

Applicato có mele modifica l'argemeA Talbugini

dcgliocclu:& rifoluecon acqua leportema. Caua

applicato le lplne fitte nelle membra del corpo.fit
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Je (rondi applicare con aceto,òcon mele rifoluele A naicoitt nò troppo digerenti dalle eaftagneila fcor

canocchie. 11 laluatico è piu del domcliico viriuul'o za del fratto è del fapor del melone.

& però fi mette ne gli vnguèti>& mallìme nel Gleu Loco Nalce (blamente,Ticino aJ maremell'Ia

die orientali

.

Qv al i ta,& Virt v.Lafcorza del fruttoe

foaue algullo.ma c malagruole da digerire , 8t mol

te volte fi va per fecellò in quel modo,che fi magia.

Le Noci,ehe fono detro s'arrolliteono al fuoco co

mele caftagne,alle quali lono molto fumi i,ó vera-

mente fi fanno Ielle,& bureau via la feorza fi man-

giano Porge quello frutto nel gutlo vari
j
piaceri:

percioche alle volte ha fapordi fauo di mieie,& al-

la volte di narancio dolce,& è vn frutto molto ec-

cellente,& degno

,

8

I A C C E A.

tdllanea ftmiUm fruiium producit tieni»

Iaca & proflnmum poti] eli ccmpefcert ventri}

,

Corticem lubet frullitifaptiwatjimtlemque pepanti;

Diffiditi lamen eU Shmacbui qui nucoqua al idem.

Kou i. Cbiamafi quellefrutto in yJHalautr lata

.

In fonata Taua%. In fattati ifruttifi chiamano lauri,

& Durioni.

Form a. E vn'arboreaflai grande,che fa il frutto

nel cròco,& nó ne 1 rami II frutto gride di forma

di melone,di duo palmi e mezo,di fuori verdeggia

& di diero rofièggia, 4 circódato di molte fpine in

forma d'un Riccio ma tenere,& molli,& ditto vi

fono certe noci affai gridi ricoperte d'vna feorza

dura,la quale i accòpagnata poi dètroda certe mt-
brinecome quelle del granato,doueHanno i frutti

IdlliMaticit prodefl,& ruptti lacca
Infiammata fremii pnimo'is,tomaia fedat

^tnfinasquefuumfanatfcabicmqne < ntcmqut

•tibfitrgit

.

Nomi. Lat.faceto,Tùia tritolar,& Poi trtnhatti,

triplici colore. I tal • /acea.Fnr di Ctont.C min "Il perfie-

ri. Tei. Irtyfum Urani

.

Franz. Tenfcct,& meouet

penfrt. . „

15 Spiti b. Ritrouafi di due forti,cioi maggio,

re,5t minore.

Form a.Quella pianta nel nafeerfuo fi le frò-

di tòdc,& per intorno dentate,ma nel crefcere s'al

Jungano.l filili fono triigolari.alquanto ftnfciari,

òr di dentro concaiii lu per i quali,quafi per inter-

uaili, fono alcuni nodi , dalle cui concauid cleo-

no i ramu lcclli.che producono i fiori come le viole

di tre colori,cioi in cima porporei.bianchi nel me
zo>& gialli di fotto,lenza odore alcuno. La minore

è più piccio la,fedamente bianca ,6t gialla.

Lo co.Nafcenci cipi,6t fcminafinegli borri»

Cenci giardini.

Qvalita. Rifealda,CL.difecca mediocre-

me ntce_, .

V x a tv.»i de»tr#.Conferifce a gli Almaricwal
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leinfiàmaggioni del polimne.alle rotture interti-

nali.Etpurgai tenaci hi. mori dal petto, 4t dal poi

mone. Ciotta al mal caduco dei fanciulli , di alle

lor febn. Et l'herbadata a màgiare guarilce i por-

ci delia fchiràlia,& non gli laida llràgolare. L’ac
QVAlambiccata da tutta la pianta dalli vtilmente

à i fanciulli per il dolor di corpo , il per il Ibuer-

chio ardore,per l'alma,& per il mal caduco

.

Vi li tv Di fuori Vale alle rotture interinali.

Sanala rogna,{a leua tutti i vitij della pelle,& la-

na l'ulcere contumaci,tanto l'herba .quanto l’ac-

qua applicata.

1 B E R 1 D E.

Calfadt, attenuai,aperti,tnm ficcai I 3 E R I »

£xtrabtt,tnctd,t,duro conf'ttquc beni,

]fi biadi prodeR,& leprat extmil vrit

.

Nomi. Gre. Tfitati aac/au., tuni à>;
J'auti. Lit iberti Amb. leitarag , fcbttaregi, fine in-

fili. Ita), tbirtde,a- lepida. Germ. vulde Kra.Spìg.

Mafiareio motefino. Praz. cb.tjfcrage,& paffaragc ,&
nafuatfauuage .

Por m A.I'iberide,&illepidio,chefonovnaco

fa medelima, hà le fròdi Umile al Naflurcio , ma_.
nella primauera fono più verdi di quelli . E herba

lunga vn gonihito,& qualche volta minore : Fata

fiate il fiondi latte. Il icme limile al Tlafpi, acuto

6r di g< «uè odore. Hàdue radici limili al Naltur-

tio con certe liliquette ma più minute ritiene il le

me La radice c bianca,d'acuto lapore. .. _

Loco . Nalcc lungo le firade in luoghi non
coltiuati,& negli argini dei folli.

Qj alita. E calida&fecca nel quarto gra-

do,eomail Naflurtioimadifeccamicodi quello.

V i r t v . Di dentro

.

1 1 léme, vale alle cofe mo-
delline che il Na(lurtio,mapefler troppo caldo,

il vice ranno.non c da darlo per di dentro

.

V i rtv Di fuori. La radice fi loda moltoalle

feeriche applicandola Tufo per quattr*bore trita

con gratina falata io forma d‘cm pi altro: intenden

dofi:pcrò,chedapoi entri il patientenel bagno, Se

voga fi il luogocon lana bagnata in olio. Le fron-

di applicate con radici di Enulagiouan fumimeli

A ce à coloro che patifeono milza.&r fciatica,& lana
la fcabia,& la pfora,filmali che tenendoli appicata

al collo la Tua radice lieui via il dolore de i denti

.

IBISCO.
Althea.

I E L L A.
Helcnio.

IMPERATORIA.

Calfacit,exiccnt cui numeri ab 1M PE nr,ventri

.

Difetti lt,atqnc Ziti re bxc inflatum vrittruulifuil

Cit lotmm& mtnfttJi'nU colte]ac dolora

usfffcHuiqnt vteri,Her;lcs datfcrulitatt ;

Concoq itti, i cerchio pituita i atlrabtl inde .

Kjtptitbxc prode fi, annuifu, Hydropicisqi

Mibraq; confirmat curda ,bmc peftrque mtdetur ,

^itqut venenaus .Qui bxc profitti cmntii

.

Nomi. Lat, imperatoria. Ital. hnptratoria.Ger.

D mafìcruutg. Spe.Gcr. JKagiflrantia. Franz . Otru-

cbc,drmpcrqpirie

.

Form a.. Produce le frondi, quantunque al-

quanto minori molto fimiliàquelle dello l pondi

ho,che giacciono per terra,dureitc,ruuide, il pe-

lofe.Ha il fùlfoalto duogombiti ,che nclverdej

roflcggia,tondo,8: pejofo, nella cui lommita Co-

rifee la fua ombrella di bianco colore : onde fi ge-

nera polcla il ftme allai limile al lefeli,acuto,&a-

romaticp Sjx Adice lìiga quattro di ta ò poco più

grolla vmucrefpa,dura,& lignofa, di fuori nera,

& di detto verdiccia : laqual'è ayiulfuna al gullu,

mordace, alquanto amaretta,& molto aromatica.

Loco. Nafte negli ulti monti'.

Qvauta. Ecaldanel principio del quarto ordì

nc.clecca nel terzo, inqide tira fuori , apre , dige-

riice
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rifcc,a(fottÌBli». protioc» , rifolue ,& ha le facilità

della Zedoaria

.

""Vi ET v Di dentro.Caccia valcrcfamente la vi .

tofiu dello flomacho.del corpo,& de la n adrice.

Si però gioua ella a i dolori colici,& fiomat ali: Si

prouoca i rr.cftrui Si l’orina. Allegcnfce la fua de-

cottione il dolor de’dcnti.Cjioua tolta con vino al

le prefocationi della madricp : là ingrauidare oue

fu l'nnpedimepto per frigida caufa. Aita alla dige

fllone.Tira mafticata la fkmadelceruetlo. La poi

uere della radice beuuta gioua à tutte l’infermità

frigide; Si peró'molto epfcritceal mal caduco, al

lo fpalimo.Sc à paralitici Libera dalla tebre quarta

na togliendofenevna dramma con buon vino vn’

bora auànti al parofifmo.Fa buon fiato, conforta

tutti i mi bri de i si fi,& vale alla pelle a i veleni,Se

al morto di tutti gl'animali velcnoli.Gioua a gram-

matici Sta gl’impediméti del refpirare: aprel’opi-

lationi conferì Ice a gl i hidropici.&a coloro che

paril'cono ni la milza. In lumina fcaldal'impera-

tona ogni parte,che fia infrigidita.Vale a tuta ive

leni,Si a tutti i morii de gl’apimali veleni.fi per fe

fola ouero data con fucco di ruta capraria , Si am-

mazza parimele i vermini del corpo. Onde meri-

tamele ha preCi ella il qome de imperatoria, elfen

do ella dota» di »li Si tame vjrtù

.

VirTv difuori. Applica» con teriaca,Si ace-

to rotato al cuore nelle febri pcllilentiali.locófor

ta mirabilmente.il luteo conluma,Si leua vuap-

plicato le carne putride delle càcrene. L’herba pe-

to mitiga il dolore della fciatica , Se riloluetuti i

{umori

,

IMPERATRICE.
Meo.

IMP1A HERBA.
Gnafalio

.

f R J P E

(alfactti exiccatqur I r i c,mmmique,linem,

Conciliai foomum^it menoma,foluit& aluum

,

V'ierit humorn lentoi^Uque ulcera purgai

,

^ £t cuput.eltdii partur.abolelur dr orii

Hahtusjìydroptcique cium rtuelatur ab tfCt\

flint& lacrimai filmatami nta cinque ;

Difenili f>r crapulai,tufftmque,infUtaqMt : toUif

Totmina,dr emendai alarum tedia,virusque

Jpfarum grane: tum ter.uat.facile efjiat ristai

èxcTcei'.cmaculat lentis,faciemq;,cutemqi

Osivitijs purgai,pituitam detrabit inde

Craflora tum bilem.coxendicis atque dolorem,

fonuulfosq-, tuuat,lombofque ;
emetti &mde

Strumam (2r duritiam.undcm vetera ulcera repici)

(Jflaque[rada trahit,ir nuda baie carne reneflit,

fumbficofj: necat, ferpentum morfibui obfiat

,

ilici! 0- rtnum l..piics,obfirutlaque fonai ,

(fi lottum,& demani mutici,tapinsvic dolorei

,

n ^ttquc hamorrohidas pau inai; ir,de lume rei

Teli ibus infiali
i
peUit,pariterqne dolorei

fifeutu atque Varotldat.

Nomi. Gre i;,r.Lat.fr<> Arab . afmniiuni

ftierfa. lui. Ciglio celefle, <jr giglio pauonaggo

.

Ger,

Blagilgen,vnluuetXj& Urne!
fornititi. Spa. lino io-

derno. f ranz.(jUyeufes fiabe. Boa.& Poi. Kofatrc.

S rapi e. Ediduelpetie domellicacioè,Sc.l

faluatica,& della domellipa fi {itruppa didiuerfi

colori.c ioc pauonazza gialla Si bianca.

Forma. I a doincllica nalce con foglie limili

ad vna fpada,(falciate,Si nella fommitàappùMte.

Produce il gambolifcio,tondo Si ni dolo,dal qua

le nella fommiu nafeono certi ratqofcellj , da cui

C efeono i fiori di cqlop delle vjolc, quantunque dé-

tro nel mezo rifplédono di vari) ,Si diuerfi colori.

Ondehànopfo il nome de l’arco pelefie . Quindi
efeonopoi alcuni capino moltograndi, limili a ql

li del gladiolotma alquanto più grulli, ne i quali f{

contiene il feme,come di letamo. La radice jià ella

biàcheggiàte,foda,c nodofa,dalla cpi parte ifèrio-

re efeono altrecopiofe radicene piccioic,efo tuli,

come nellavaleriana maggiore,lc quali có tutto il

redo della radice fono odorate.acute Si amarette,

Lo c o. La domenica nafee per tutti gli horti^e

i giardini,la illirica è la migliore. Si la fiorentina
t

Qv alita. Rifcalda,Si dificca nel fecondi}

grado,rifui ue^fìerge Si matura,incide,aprc, dige

rilce,Si incarna.

P V I R t v Di dentro. La radice fri», 4f prefa coi}

mc)e,ouero,cpta in vipo,ó in acqua infli»,'Si be-

uuta
,
purga il petto,aflottiglia i grulli,S' vilcofi hu

mori.làalitalofputo.&giouiafJa tOIlc,Si al vttij

del polmonc.La radice tri» Si prplacó acqua me-

lata purgalo Aomaco dalla coleravifcofa dalla qua

le nafeono le febei e il trabocco del fiele. La radice

fotunelvìnoe beuutanc calda la decottione,miti

ga i dolori del corpo, Si bcuefi vtilméte da coloro

che nó pofibno ritenere il feme . La medefima de-

cottione beuuu al tepo del pan.fifmo , mitiga gli

horrori delle febri.^puoca i mcfirui',e fa fuaueméte

dormire. La radice tot» nell’aceto Si beuu»,gio
ua a i moi fi de ì ferpéti fcacciàdo dal cuore il vele

no. 11 fucco bcuuto con acqua mela» al pefod'-

un'oncia ai più caccia fuonl'acqua,la cole ra graf-

fa
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fa,6claflémade gli hidropici. La decottione del- A
le radici beuuta ammazza i vermim,apre l’oppila

rione , St caccia fuori le renelle ,& gioua a gli hi»

dropici,Si al trabocco del fiderà i diffettofi di mil

za Si agli fpafimati. La radice poluerizata.trita in

poi uere,Si beuuta con aceto*vale con tra tutti i ve

leni . Il fucco tirato per il nafo ,
purga il ceruello

dalla flemma: nuoce nódimeno allo flomacho, Si

però nò fidiate non accópagnata cóoximelle.St

fpico nardo. Paflì del fucco delle radici vn'elettua

rio molto gioueuoleagli hidropici, pigliidofene

ogni mattina a digiuno mcz’oncia.Prcdefi di fuc-

chio di quefle radici dramme none , di gali nga.di

zedoaria, di ciafcuna dramme fei, di cinnamomo

di garofani di ciafcuno dramme quattro St meza,

diloldanella vn’onciaSt meza, di melefpiumato 3
quanto baftap fare elettuario.Le radici frefchecó

dite nel mele,oueramete nel zuccaro fi danno có

vtilità grande a chi patifeedi pietra nel le reni,Sri

gliftretti di petto. E parimente a gli hidropici,St

a i paralitici. La polucre della radice fi da con gio

uamentogràde nella fapa calda a i dolori di baco,

Falsi di quefle radici l’elettuario dwireos per i di-

fetti del petto.Faffi ancora có la decottion deH’Iri

de con Groppo di liquiriua,Sc peniti vn giulebbe

lungo fecódol’arte.cheèroolto ville ad efpettora

rei vilcofi, groflì.St putridi humori a pleuritici,

St afmatici, lambendolo fpeflò: ò pigliandolo alla

quantiti di fei onci» tepido all'alba .

V i rTV. Difuori. La rad ice trita in poluere.gio

ua a tutti i viti; efleriori del corpo.Purga le ferite;

& l’incarna, applicata con mele gioua alle fiflole,
^

a icarcinomi,Stairintertrigini,S{ altri dini delle

parti occulte Dillo! ue le fcrofole & gl’altri turno

ri,applicata corta.Oon vn poco di mele.St el Iebo

ro leua le macchie della faccia.Meda ne i fomenti

mollifica la madrice,la radice meda nella botte da

al vino fapore Se odore molto grato. Melfa nella

ceruofa la cóferua dolce. Ifornari la mettono nel

fòrméto per fare il pan buono. Falli vn’empiaflro

cóla poluere di quella radice mo'togioueuoleal

tumore,Se dolore de tcflicoli in quello modo: fari

na di radice d’iride oncie meza,cinnamomo drà-

me due,Se altretanto aneto, con vn poco di zaffa-

rano,incorpora có vino bianco,& dillendilo cal-

do fopra vn pezzo di Icariano,& mettilo fopra il

male.Le radici fecche mede fra le vc'limenta,nel- D
le cade danno loro bonifilmo odore,St non vi la-

feiano generare le tignole. La radice trita in pol-

uere,St meda negli vnguenti delle feri te,le incar-

na. Fattone fomento tirafuori riiemorroidi,3t

mitiga il lor dolore , St la decottion della radice.,

minga il dolore de i denti , Se fa buon dato

.

RANT 1/
7 1 R I D £ SILVESTRE

Maggiore

.

I R I O N
Enfiino .

E.

. a

• ora
-,uu

inaio

; 3

isfj

Iris Svlvbstr is maiordtfttcat, italiani

C*lf*cit;idantfacitrfwim nolira domeliica maini ,

Cumqut habtat virfJ quas ipfa dcmtflica, tafiem,

Hat oferi mtltus tat(jue acroa exbibct ifft -

No m i .Gre. ìpieàyU iurar. Lat. Jris filuelirit

maior. Ital. Giglio a^nmfaluattco. Ted. FuiUbiamo

gtlgm

.

Franz. Flambéfaunagt

.

Forma. Fa le foglie, il furto, i fiori,& la radice

come la domenica , ma più ruuide , St molto mi-

nori.

Loco. Nafce in luoghi faflufi , St afpri , St nei

colli

.

Qv alita. Rifcalda, St difecca più valoro

famente, che la domenica

.

V i rtv . Ha le medefime virtù, chela domeni-

camia affai più acute, St molto più valorofe. Et di

quefli fiori fi deue far l’Olio irino.vtiliflimo a 1 tu

mori delle mammelle,St de i tefticoli

.

IRIDE SILVESTRE
Minore.

Silvestri sovi M Inor teanaia;& calfacit Iris

V Idf»*

gite
(/•



ìf I RA®'
Unitegennr telili polltnt pr.tRat&ip{.

*

j A
Jerf»o» fcrai rc£t, ;?«m,tnt<l*t itlonbuì«ut

Tcftibus infiali,oleum, mammxquc turno, ti

ytilc Poli pattuì» .
.

Nomi .Gre Ày?!* / rtsfylueftrts

tniior.lul<jiglioa?uTopiccio:o

.

Forma Halefoghcdelgladioloimapiulun-

che.Ki li radice lottile,gialetta.indorata,clic va a

modo di gramigna ierpcndoihall fuftobrcuc.il n

ore molta minore degli altri, purpureo , dirtinto

con certe linee,d’orq.d'odore de gii Ammoniaci.

Loco Nafcc nei monti,ne i colli,& ne i prati.

Qv a l i t a. Rtlcalda,ucacnua nel principio

del lecondo grado".

V i R r v .Vale a tutte quelle cofe , che vagliono

lcaltre Iridi,irtac<S minoreelEcaccia.Faflì de irto B

i i L'oli o,i IqUBle a i tumori delle Mammelle do-

pò il parto,& alle Innammagioni delli Terticoh

.

A R II Ol

Form a . Produce nella femmiti de i forti al-

cuni fonili capitelli, pieni di feme, limili al gorto

a quello del Mclantluo .

Loco. Nalce nei campi, &• nei colli aprici.

Qv A li T a . & V 1 rtv' . Bcucfi il feme con tra

la torte , & al tri difteiu del petto con acqua mela-

ta,& parimente fi conuienc a fcgatofi,& a gli fpu-

ti del langue

.

L V A
Aiuga.

1 V S Q__V 1 A M O.
Hiofciaino

.

K A L I.

Soda.

1 R I O
Erifimo.

N E.

I N T I

Endiuia.

B O.

I S A T I

. Glarto

D E.

1 S C A R I.

1 S 0 P I R 0.

I oM R v m Jifiil ntenfes,& fangumìs omne

Trcfhimum, atque aluumffpillai^ohibetq', ucurqut

^iimuat,& tuffila contea potaturatemque

"Pelìorii ai nta;& conferì aifputa cruenta

.

Nomi. Greci,rvo»v>r. Lat-Jfopincm. ItaU/e»

pinna.

K E I R I.

Leucoio.

KERVA MAGGIORE.
Ricino.

KERVA MINORE.
Lathiri.

LABRO
Di Venere. Dilfaco

.

LAGRIME DI GIOBBE.

Qua LachrymAs duci! pianta eft mirabili!,atq;

Ix ippi ncbis oranii affette cotonar

jqaitur, bmc certuni eft Jitperos ai •nta,prrcefqae

Cum lacbtymt, coriifquc alta atlrttione vocaniot .

Nomi. Lat. lacbrhnc Icb. Ital. Lagrime di <jio~

be : Spago. Lacbrymas de tlufcm. 2'(atb. Carnet de

nePredarne.
Por-



\

del dvrante.
FoRMA.QueUa ivna piata alta vngombito,&

mezo.che ha le fogliee'l furto di cana, ma più bre

di & più rtrerte Fa certi frutti gradi come vn cece

bianco,bora bianchi,8c hora hcrettim,de i quali p
edere duridima fe ne fanno le corone. Et per an-

cora non fono venuti in vfo della medicina.

LAMPSaNA.

Trono! in menfit f«ree» Mammana miniHrxt
,

Qtiimtj, g inorar fini tpfa enntrtt;lemineverum

‘Digeru,tfUrgtt]fuctlijue^xcalfocutnie

.

Na\n.Greci.iai**róyr.LztJomofono.&braf
fica fylnelìm lui. faulofohutuo& rapofalfo,& ra-

faUrcHa

.

Forma.

E

alta di furto vn piede,lecui frondi fo

no ruuide,St limili a quelle della leuape.Fi il fio

re che nel giallo biancheggia,con i temi dentro i

cornetti volti all'msù come I a raccheta

.

Loco. Nafce fpontaneamentc nelle cipagnc,

& in luoghi incutei.

QvAtt ta. Il feme rifcalda , difecca,alìerge , &
digerì Ice.

ViRTv/Diifoirro.Mangiaunei cibi genera cat

dui humori,& nutrifee più della rombice

.

Vi rTv £)i /«ori. Applicata ha virtù digeltiùa ,

& aderiiua.

L A N C I O L A
Piantagine minore.

L A N T A N A.
Leggi Viburno.

c

N

*4«

A L A P A T I O.

Difcutityobjlf rgtl ÓArATMVM,mmnfif; Jo'orrt

Denti! & ourtcula conferì Intn diurni,olone

^dfinngitjlomocumq; mn tJotwm<j; rwmflrat:

trofluiumj; nini fiStil frongttq; lapiUos ;

‘Pelùtur anrtgOyieUtnr pullulo er orti,

Sanotuuj, ipjo le. bus,finitore eohumrj;

nuli rabula morfus hoc mnltnm itcuur ipfum.

NoMl.Gr.r*»a9eir»»'ei/A*x*Sar lapathnm et ru

mex Speùe LapJtiumotnrnm.Arjb Hnn.d ,g- Hu-
mod.luì,Lcp.ino,Cr rombici Tcd. *dmpjfcr. Spag.

Labaro,tuw.Lpau

.

SraTiE.Lelpccie della romb'ce fono più,tra le

C quali qlla fi chiama oxilapato.che nafce in luoghi

paludati có dure fròdi,& appurate in cuna. Naice

ne scora vn'altrafpetiene gli horti,chismara nel*

vinbriaràpaldecó fròdi molto larghe & leghe . ri

truualenc delafiluertra,la quale fi chiama reubar-

barode monachi,&l'oxalidac fpetiedi lapatio.

Form a. La róbice naicccó fòglie fimili alla bit

tola,nera,ma più rtrctic, Arate
fi

terra , cò il furto

fpicaio alto vn góbito,con fiori rodi & teine mi-

nuto lucido,& nereggiante La radice bacila gial

la,carnofa,& rimira L'oxilapato ha le foghe più

]ughc,aputatci cima,nel reltoc limile alla róbice.

Loco.Nafcela róbice fpónneamete neglilmr-

ti,& lungo le ftradc.fir in luoghi incultitma l'oxi-

lapato nalcc in luoghi paluftri,ctacuuartrim

.

jj
QvAUTA.ULapano ha virtù moderatamente

digeltiùa ma nell’oxilapato li ri troua rairta; pcio-

che quàtùque habbia del digertiuojha perii acuì
del ripculhuo.il teme loro è mamfertamete con-

flrertiuo.

V i RTV.7yiJentro.ll feme dell'uno & l'altro Si

madime del l’oxilapato bcuuto lana la dilsitcria,

& gli altri Audi del vètre.La decottió loro fatta

nel vinogioua beuutaal trabocco del fiele Lade-
cottionemeuefima della radice fatta nel vino, ró-

pe le pietre delle reni,& il medefimo fa la poluere

de'a radice.rìatiacó ladecottioneócóL'AC q_v a
làbiccatta da untala pianta.Le toglieA le radic

foluonoil ventre,come il lente lo rtihingco

,

ViRTV.Di/oorxLe fraudi, il fucco,& L'acqua
V 1 l.Ulata

i
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ftil ata renano ogni fortedi rogna , St l’ulccre in- A
fia nmate.Contra la rogna all'ulcerc,& impetigi

pififavnguentocon lapoluere dell’oxdapato St

aceto. Molti vlanoil Cucco,òla dccotione delle fo

glie,8£ delle radici fatta in aceto ,& la medefima

decottione gioua al dolore dei dòti lauidol'ene la

bocca,& niello nell'orecchie vi mitiga il dolore.

Il l'ucco applicato con vn poco di folfo Tana la lc-

pra l'Oxilapato ha virtù particolarmente a i mqr

fi dei cani rabbiofi.fomctidofi prima la piaga con

iafua decottione,& mettendoli poi Copra l'herba

pmodod'inapiiftro poi Cubito la decotiq dell’her

ba St delle radici Falfi dell'oxilapato vn’acqua de

flillata.chc leua via tutte le puftule, Si le macchie

de la faccia.St d'ogn'altra parte del corpo i quello

modo. Piglianfi d’acqija lainbicata d’oxilapato,8t fi

di meloni bc maturi di cafcuna due libre,& aggiù

gonfi dentro dicci voua di Rondini, meza oncia

di falnitro,&due oncie di tartaro bianco,tutti pri

fnapoluerizati&mettonfipura lambicare in vq

lambicco di vetro,& cauafene l’acqua,& con que

Ila fi laua la faccia la mattinai la lera, ùgédo poi

con olio di tartaro,8t di mandole dolci mefcolati

infiemc.Credono alcuni che fi preferuino dalla

caccola de gl’occhi coloro che portano Copra di fe

vna di quelle radici,cauata a luna feema, St in voi

ta in bianchiffima tela-Credefi che il Cerne della rò

biceligata al braccio finillro faccia fecódele dóne

Aerili La radice medi nella pigliata fa cuocer più

predo la carne.La radice del lapatio peila , St ma-

cerata p vn giorno in aceto biancoSt forte,& poi -

cauata ,St dropicciàdo có elfa le lerpigini, & le vo

lanche tre oquattro volte il giorno,lefana mira-

bilmcte.Le radici cotte in aceto,pede St paflate p
fetaccio, Sifattone ùguéto aggiùtoui olio laurino,

Ct vn poco di gégeuo, lanano la rogna , St le ipeti

Bini, cotte in aceto , Scapitate fanano la durezza

della milza,e cotte in vino rifoluono le fcrofole.

A R I O
^Atque Carter rhejmfiflit,mnlcttijur dolore

f

utrticnlornm >& neruorumfcabiemq, repellit.

Nom;.Greci. Lat./arfr.lta./anrr.TedAir^

chembaun Franz.mrLje.cir mclc^e

,

Forma.Eì 1 Larice rn’arbore di notabil grader

za.d'una materia dura,có grolla cortezzia,chc dS

troe ro (fa.Produce fup il tróco molti ramimeli»

loro edremiti arredeuòli come qlli del Càlcio,gial

licci,di nò i ngrato odore. Produce le foglie a pan
nocchie intorno a 1 rami défe|lùghe,molli, Se ca-

pitari. Fa i frutti Cimili a qlli del ciprefloi ma pii»

molli,fono i Cuoi fiori porporei,6i odorati; Màda
fuori vna ragia liquida,St copiofa,St jiduce acor»

l'agarico.

Loco.Nafcenei monti,& nelle Alpi di trento

ven’è gran copia,St ne i I uoghi vicini

.

Qvalita La feorza dilecca,come qlla del pini»

La ragia rilcalda.-maaflai meno di quella del Pi-

po,St dell'Abete.

Vi rTv. Di dentro La ragia prefa al pefo d’un on
eia,muoue il corpo. Aderge,,puoca,apre,glutina *

St è attrattiuaconferifee a i olici, che làbédola ca

uadel pettogli humori putridi. Mondificaie reni

St la vcfcica,màdido fuori le renelle. «ioga i do-

lori artetici,St prefa con Cuccino, St con coralli
4

con vn poco di canfora fermala gonorthea.

Virtù difuori. L'olio,che Ce ne dilla i vtilc a mol

te cofe; priapalme te vale a Cardar le ferite, St a mi
tigar il dolor de i nerui,St delle gióture . La ragia

pie fola Cana la rogna de gl'huomim e delle belile.

LAPPOLA
Perfonata,St Bardana

.

LAPPOLA MINORE
Xanthio,

ftrfice deficc.it Lari x. Emo/ir & olmm
V

Affini,ex pnrgat rencs>& ctlfa eie inde

GlMuuU}*tqnetrtblt}Operìt, tu w vicineràinnpt IxpnrjttJlomochiimq; Minor CatavVTI a /«dir,

Hydr+m

L A S S V L A.

Menta Greca

.



DHL DVRANTE. *4*
VvJrotiieeti fanatuiuod aquam trahit ,& pituita* A mcicolidola có al tre tanta acqua di radice di traf-

* _|1_ Ir rii lì/ir/ll ron^.Uni n<l/\ I» LntiDI ni I ^ mi
Eiparuer bilem.wnutH,» cit,carmibapellit

,

Vno bacca hnui pai te,fi dentar tn tuo

,

Sinique decem numero, vomtuquc exire venenum

Quod manate tìomacoecogit,cimfaQa rectnttr

JUa veneficia fini

.

Momi.Gi.aut^k. L>t.lMhiris.U3l.CatJpiaU^

minare. Ara »et»d4»4,«J‘»»4»l/ei>il4HM.Spetiali.Cùeir

«4 tumore Ted. <pringJtraut Xoener^r tercib Kaer-

MCr Spag.T4rf4g«.Franz.f#i«2r.

Forma.Prodoce il furto aUo vngóbito, Si grof

fo vn ditoA vacuo,nella cui fommita fonocóca-

un d'ali,Sifu per lo furto le frondi lungbeA fini i

li a quelle de i midorlì ;ma piiilarghc.Ji più lifcie

ma quel le che nafcono nelle cime de i ram\ fono

minori ,
limili nejla forma loro alla ariftolochia, g

ouero a quell'hederache fa le frondi lungette. Pro

duce il fuo irono nella cima dei ramufcelli diuilo

in tre ricettaodi,tondo come quello dei cappari:

nel quale fono le granella diuilè tra loro da alcu

ne tramezaglie,tonde,maggiori degliorobi.Qu*

He quando fono monde biancheggiano, Oc al gu-

fo fono dolci.La radice è fotti le,& di niuno vaio

re. E pianta tutta piena di latte,come il titimalo

.

Loco. Nifce ne gl iorójflt per lecampagne.

Qralita . E calda nel terzo grado,& humida

nel primoimail fuo late è più caldo delle foglie Se

del femc,5i è pericolofo a metterlo détto al corpo

Virtv Di dentro .Chiamali il latiti, dall’effetto

che ella fà duoluerc per vomito 8t per di fotto ca-

caputza Querta dicono hauere le virtù medefime C
che il ricinoche i la caranuda maggiore . Et però

fi coregge,con i medefimi antidoti . Dannofi per

purga’ e la flemma da lette finoa quattordici del-

le fue grane 1 quando fi vuole purgare affai fi

fanno marticareA inghiottire.Ma volendo jpur-

gare mediocremente fi fanno inghiottì re coli in-

tere,StnelfunoA nell’altro modo fono cótrarij

allo rtomaco,fe bene purgano la fléma , la colera,

& la malinconia. Le foglie cotte in brodo,muouo

no il corpò di Topra Se di fotto. Dandoli a berciti

vn vuouo dieci,ouer dodeci grani def fudetto fe-

me mondo Si pedo, fa fbrteméte vomitare . Onde

fi danno vrilmente a coloro.che fono flati affatto

ratiA che hino ancora le fatture nello Itomaco ,

& vagliono ancora a tutte quelle cole a cui vale il D
femedel riciao.Di fuori. Il lucro la tricinofo infie

' me con ol io,vnto al Sole fa calcare i capelli delle

ciglia,ma gonfia Si fa brutta la fàccia Midga il do

lori dei denti,ma bilògna con cera guardare gli

altri denti. La natura di quello fucco,Sedei lucco

deldomalo^ di confumare,Se rodere:onde è mol

to vtile a cóftimare la carne fuperflua delle ulcere,

& la rogna maligna Si franciofa. Alcuoi ne ranno

trocifci con farina di buco dipilellIA lariferba

no a l'ufo predetto.E d'auertire che tre ò quattro

grani del latiti,beuuti con acqua melata muuuo-

no il corpo come la menta , oueramente pigliido

detti grani,& beuedoui fopra acqua frefea , ouero

fi poflono pigliare eoa fichi lecchi,o con dattoli

.

^.acuvaJliliau da tuta la piita fa bella la faccia

lineilaA di fiordi faue^auando le lentigini le pu
fiuleA gli aitn difetti Ha pelle,& p fe loia artergp

& mondi fica l'viceréA le piaghe vecchie,4t la ro

gna. Si come il lattcdi quella pianta licuai por-

ri,St calli di piedi,mettedoui loprapoi cera rofla.

L A T T A I O
Leggi Condrilla.

L A.

LATTVGA,

M
-,d

(antiUat (omnot,Uomacbo Lactvca feditimi i

HuntBat,reprmitque tum ernia vifeera,#- aluiem

£moUit,venerem& coibet,refrigerai, anfert

Vota cibi multiemgignictmfuugumem;at ipfa

Largita epe nocetocuhs; vnefque coquendi

jtdwuatyvbertac UBijque augetur ab ipfai

Uffiingmtqucfiimfug.r indi acrimonia btlis:

Facunias minuti vira aptafque creando .

Nomi.

G

re.», l/ce.Lat. LaBuca.hub. (ber-

bai,& choc . [tal. Lattuga. Ted. LaBitcb. Spag. Le-

cbuga,& alfhlfi.Fninx.Laictua.

S pbT i e. Ri truouafi la lattuga di diuerfe fpetie:

ma nòe altra differéza tra di loro, fe nóchcl'vna

molto più che l'altra aggradile la villa 8t al gurto.

Ri trouafi ladomertica. Se la falnatica, Si delle do-

meniche,quale è crefpa, quale ferrau , Se bianca ,

Se qual duia,lifcia aperta, Si verde .Sono ancora

differenti nel colore delle fbgl ie
,
per cflcrc più Si

manco verdi,& n'e vna fpetie,c’ha le fogli larghe

con macchie di làngue.

Form A.La crcfpa fa le foglie crefpeA per tut-

to all'intorno mi nutaméte frappaic,fimili a quel-

le dell'endi uia maggi oreria tonda fparge le lue fo

gl ie vgualmen te al tondone quali in cima parimé

te tondeggiano, tenere aldcte,St ben ftipatc infie

me La capitata poi falclùe fogliepoco difleren-

ti dalla tonda,ma quelle fi ferrano cofi forte infie

me,come fanno i cauoli cappucci, onde da molti

t chiamata lattuga cappuccina. Enne vna quarta

fpetie, che nelle infilane è la più appregiata-,

di tutte,Si chiamali volgarmc te lattuga Romana

.

Quella fa foglie grandiA piùlughe.più verdi. Si

piu grolle dttuttc^e qualipoi có il tepofi drizza-

V i no
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fio infume, di firingonfi facendo vn cedo lungo A
di ti ;ura vguaie nei qual tempo,le legano gli or-

*4 iiriìl cima,5; tiranglila terra attorno,& col}

Idorcuetépo nò frriamete fi ferrano le faglie ifie-

me,ma diuétanodi détro via biàche,& teneri dime
da màgiare,cveram'te fra tutte {'altre fpetie più

delicate Sepiti piaceuoli al gufto tutte fanno il gi
bo biàco,picno di latte,& ramofo T cima có'foglie

piccoline in torno lùghettcjdure,Sramare,quàdo
t’inuecciuano.l fiori fono in tutte le fpcuc gialli

nelle fommita de i ramulellij quali matturàdofi fi

cóuertono in vna biàca lanugineitra la quale é dé-

tro il fune lùghetto,piatto,di appurato ,in alcune

bianco,di in alcune nero,

L'ico.Nafcela lattuga iq rutti gli borti, il quar
toò il quintogiurnodopó al feminarla ,& come g
ha quattro 6 cinque foglie fi trapianta& fi colti-

ua; auuenga che (ehx'eifer trapiantata, non riefce

bella né buona,fc non per le oche,ò per géte vile

.

Qv a l 1 t a . Sfa lattuga frigida,di humida,ncl
fecondo grado

,

V t rtv . Di dentro. E molto grata allo domacoù-
peroche gioua allelue infiaminationi; nudrifceil

corpo,prouoca il fo.ino, mollifica il vétre.genera

copia di latte,& mitiga i dolori . Ma il fouerchio

vfo fuo induce caligine a gl’occhi :fpegne venere,

caccia viale iinmaginationi libidinofe del fonno.

Salali,di ferbafi.come falere cofe falate . E ottimo

l'ufo fuo,come àcor quello della rutaa coloro che
defiderano viuer cadi.Cotte fono di maggior nu-
drìméto.Giouano alle indifpoflcioni dello doma
cho-,di maffime a quelli che nó ritengono il cibo, |C

ma non deue elfer lauata

,

V i *Tv. Difuon Le fiondi verdi applicate, gio-

nano a tutte le infiammationi del capo, dello fio-

macho,& del fegato. L'acqv a,lamblcata vale alle

cole medefirae, Se gioua parimente a l’infiimatio-

ni de gli occhi,& al fooco (agro. Il fucco della lat-

tuga,applicatp alla fronte,8r alle tempie,proùoca

il fonno a i febrici tanti ,& mitiga loro il dolor del

la teda. Applicato a i tedi coli, jhibifce le nottur-

ne pollutioni.dt il profiuuio del feme,aggiuntoui

vn poco di canfora;ma inhibifceil coito.La muci
lagine del femc,ò il latte gioua a gli ardori dell'ori

na.Debbonfi guardare dall'ufo delle lattughe gli

firetti di petto,che fputano i 1 sàgueima più di tut

tiquelli,chefonodeifiofidi generar figliuoli . Per £
teperare la frigidità della lattuga fi deue mefcolar

có elfa la ruchetta,& ì vecchi la deuono màgiara

più cotta che cruda. A far la lattuga biàca fi afpga

nel raezo della rena,Sili leghino le foglie. Er p far

la più lume,di odorate,mettendo il feme della lat

tuga nel feme del cidro,ouéro tenendola a molle

i acqua odorata p alquanti giorni,& per feminar

la,di iacquàdole quàdo só trapiata te có vino mera
to la fera,di la mattina carpédole,acquidano gra-

to fapore.Per far le foglie della lattuga più tenere

jcficireòdanodifiabio ,dt fi adacquino fpeflo/>

veramete fi leghino duòi giorni auàti. A far che la

lattuga habbia la radice del rafano,didelfo ramora
«ie.prcdefi vu» bacca di fterco di capraó di peco-

A R I O
ra& forata! a có vna fobia vi fi metta détro il feme
dalla radicelo di ramoraccia; e di lattuga,& quella

bacca iuoltata in fiabio fi metta poco fotto terra,de

datoli fopra u poco di flabio fi adacqui.A fàrnaicc

re ifieme la lattuga,di la rucheta fi leuino le prime

foglie della lattuga uicino alla radice,dii quel loco

pùtocóvnofieccovifi metta détro il feme della

ruchetta,de poi fi cuopra di fiabio.Pcr far venire la

lattuga più gride fi metta nel mezovn fafletto,

LATTVGA manze SE,

a li

laUnmhabet facci,qui abUtrgtt, aquàque fertili8
f iteti,arge mastj; 0culi , nubnqxc rrpurgai ,

Si lvrsTr ìt lacttca trahtttum mffiruajomiii

Conciliai,pruflat lenimntoquc dolori

s

;

Storpio,feu dirotjiu nigra pbalangu morfm

lntulcrmtfamtt,-vtncrem tumfemen& arte! ,

fi parittr pellit coitui ab im agme fornai

.

NoM i .Greci-o? /JV| «>/>.'«. Lat. Induca flint-

flrislti lattuga fainafica

.

Forma. Quella èfimilc alla domellica : ma ha
più lungo il gàbo,di le fròdi più biàche,più fonili

più afpre,dt più al gufto amare,di fpinofe.Sono le

foglie tagliate come quelle del Hieracio maggio-

re. Sono il follo, dii fior fuoi Umile a quello della

domenica e piena di latte,di di acuto,emedicam£

tofo humore

.

Loco. Nafte od campi, de in luoghlinculth

Qvaliia.
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Q5AMTA.fi meno della domcdicarefrigo A

ratiua~,& humettatiua,aderge il Cuoiaite,prouoca

il ionno& purga.

VmTv.'Didtntro.lh facilità limile a quella del

papauero Beuu to quello latte al pefo di dui oboli

con aceto melato,purgal'acqua de gli hidropici.

Equefla lattuga tannifera, 6e però faccrdoella

dormire» allegerifce per rotai via i dolori.Prouo-

ca i mcftrui,et beuefi con tra le pontute de gli feor

pioni ,5t di quei ragni ebe fi chiamano falangi. Il

feme come quel lo della dome Ilica.rimuoue gli ap
petiti venerei Òhe vengono ne i fogni,& fminui-

ìce il coito.Tu tto quello fa ancora il fucco quan-
tunquecon minor efHcaccia.Cauafene il latte nel

tempo che fi miete il grano,& ferbafi invafodi
terra,prima fecco aJ fole,è vtile come dicono,per ®
purgare l’acqup dell'idropifie

.

Virtv. f),fuon, 1 1 fucco leua via i fiocchi,&

le caligini de gitaceli! , mefiòui dentro infieme
con latte humano,& gioua parimente allecotru

re del fuoco
, & prouoca il fopn° applicata alle

tempie,mitiga il dolore Se l'infiammationi della

tela le foglie verdi,applicate giouano all'infiam-

magioni del capo, dello flomacho,& del fegato;

& gioua parimen tea i letargici. Il fucco mcicola-
toconvin bianco& mele mefcolatoin vna am-
polla, Stmeffo negli occhi nelcua le caligini,

&

rlfchiaramirabilmcme la villa.L'acqua lambicca-
ta delle lue foglie, cfimgue la fete mirabilmente
nella pelle,& nelle febri ardenti. la radice trita C
gioua a i m rfi degli fcorpioni, & dei ragni. So-
lcano, ma congrande errore flillare la lattuga fal-

uaticà gl'antichi ipctiali.vfandolain luogo dell'-

acqua d'endfuia,ma molto meglio fanno hoggidi
che in cambio di quefia ftillano la veracndiuia,ó
la cicoria,con molto felice (uccello,& giouamen.
«ode gli amatati.

,—~ - -
i

_
L A V A N DA. Spiro [taluno

.

LAVANESE, Galega.

L A V D A N O.

*JKolkt,&dflringit Ladanvm tPuidnmque capiili

Cmptfcìt lotiumque cìef, pari ttrque[etunduj

,

(alfacit , cJr tergi!, cmollit , digent, ora

Venanemquc apmt ifptffa* , compe/cit & aluum ,

VulHét iurnuan fanat, pcfìique meietur i

Ettuffm finii, pelluque faraure ioìorem,

^itquc cuatrucm repici, redduque deceram

.

Nomi Gre.*»/»,. Lat.ledum. Arab cafuf.pbh

gium aktm' quod 'ex eo cehtur. Lat. ladanum . Gre.

Anb.faden^th^tn.ltXÌ-landano,& odano.

Spag. Xara .

Porsi a. E vna fpetie di cifto,che crefce in arbu

fcello Umile al ciflo: ma produce le frondi più lun

ghe, it più nere: le quali hanno fopradi loro,nel

tempo della prìmaueta,vna certa graffezza.Sono

conflrettiuc,& fanno tutti gli effetti del ciflo. Faf

fi di quello il ladano:imperoche?pafcendofi delle

fue frondi i becchi,& le capre fegliattacca quella

tenace giallezza alle barbe,& al vello delle crfcie,

& coli Tela riportano, & gliè la pettinano pofeia

i pallori, & liquefatta la colano : (annone poi pa-

delli,6/ le riferivano. Sono alcuni al tri, che tiran-

do,& sbattendo le fimi fopra a quelli arbufcellip-a

fchiano poi la gramezza che vi s'appicca ,& fan-

none padelli. Lodali perii migliore quel ladano,

che è odorato,verdeggiate,trattabile, graffo, non
arenofo.non fordido,ragiofo»come quello che na

fee in Cipro.

Loco . Nafce ne i colli aprici , 8t in luoghi fàf-

fofi,& nelle calde regioni

.

Qv a l 1 1 a. Rifcalda nel primo grado/iuero

nelprincipiodel fecondo Ritruouaflancoraqual

che (acuitaconflrettiua.Eultra a ciò nella fua fu-

ftantia fonile,& imperò è mollifica tiuo,modera-

tamen te refohiriuo ,& ancora maturatiuo ,& ha

vn poco del codrettiuo

.

Vi atv. bì dentro Mettefi vtilmente nelle me-

dicine mitigatiue de i dolori.Bcuuto con vin vec-

chio ridagna il corpo,& prouoca l’orina

.

: V i RTv. Difuori. Applicato conforta lo doma-

cho,& aiuta la digedion del cibo.Metteii ne i prò 1

fumi chef! accendono per far buon odore.Coufo

lida l'ulcere vecchie, applicatou i in forma di em-

piadro. Purgali il ladano liquelattoal fuoco,laul-

dofi più,& più volte con vino bianco,& acqua to

fa ,& vfali coli prepara» per farne palle odorife-

rc>nei tempi pedi feri, aggi untoui mofeo, ambra,

garofani,fandali & legno aloe.Cauafi del laudano

vn'OLio in quello modo. Prcndefi di ladano vna

libra, mettefi trino infei onde di acqua rofi,&

quattro d'olio di mandorle dold in vna padella

di ramelkgnato. Faffi bollire a lento fuoco per

fpatio dvn’hora il mezza,& tolta dal fuoco tan-

te volte fi cola che fi chlarifica.Conferifcea i difèt

ri della madrice , 41 a prohibire che non cafchino

icapelliumperoche rifolue ogni Cattiuo humore,

che giace appreffo le radici loroìet feria,&chiudo

i meati , doue fonò fitti dentro: facendone profu-

mo prouoca le dfConde, & poluerizato con olio

tnirtino,vino & fturra ferma la pellarella. Gioua

a i dolori dell’oreccJue ,& alla tofle • Gioua al dea-

ler de denti ,& alle gengiue

.

tAVB-
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1 Corlolida media

.

lave e ola
'•*- Maggiore,

ni ;i

cFsob r.e:

r;,ifiaSi

/VLVmtrislavrvs fUmutamenta cietq ni

*&Unleiqne&reomitus\lìom<:cbo[edi*utilii\aie
Gjctt& capiti

t pitnitafatu extrahit ornaci: Q
V>nrgit bacca,aiuxnfoiuant, partterqut nfolmmt »

Nom i.Gre.o*?rjn/if. LiiSDaphnoidci . Arab,
•DaphnitUt. \tz\.Laureola.?nnz.LaurtoU.

FoRMA.Grpfcecó affai rami,viridi,òr arrédeuo
Ji, all al tozza di vn góbito,fródofi dal mezo fino al
Ja cima: la corteccia,che vefiifee i ramici fopramo
do vifeofa, Produce le fròdi launne,ma pili fornii,
più tenere,& malageuoli da rópere, lequali quido
figurano icòdono la boccali parimele le fàuci.Fa
ì fiori bianchi,& le bacche,quando fono mature,
nere La fua radice £ inutile

,

Loco.Mafce in luoghi montagnoli. ,

Ovalità. E calda,&keca,& t molto Amile al
lauro aleffandnno. »

Virtv.Di dentro. Le frondi frefche,beuute,foI.
nono la flcma.,puocaooi melimi,òt fanno nomi,
taretmafiicate,tirano Jafiòmadal capo.Eeuutedic
ce òquindeci delle fue bacche, purgano il corpo

,

Lefogle vcrji^ottt in r inu,operamele la polue
re delle fròdi fecchc bcuuta al pefo di mezza dram
ma purga la flemma,& i vifcpfi humori

,

V i r

T

vDi/iwn.Le foglie frefche pelle , Oc ita,
piatirete fino cJh vi fileuinoleveflìchene leuano
il dolore.La radice pefta.leua applicata i liuidi

,

L’acqv.vLambicata da quefta pianta, applica?
to calda alia cofeia mitiga il dolore della fciaticat“ «uà via le macchie,& le ctefpe delia fàccia , òr
de UapeJlcdauandoficoneÀ,

/fleCHAMABrArHNg vrhtai.menfffqueciert

Difficilefqiie potei} partiti celerarc.lcuatqut

Tonnata ,tum capiti medicata eli ipfa dolenti
ìHita,& ardorci mulcct,refrigerai atout
Tr/efertim flomaebi.

NoMt.Grc.Ka/uJ'a.onXit Camadaphat. lai.

Forma.

F

a le vergelle alte vn gombitod'un fi»
lo ramufcello dritte,fonili,firliicie.Le frondi j>-
duce fimili a quelle dei laun;ma più lifeie,& più
verdi. Fa il ferae ritondo, roffeggtantc, attaccato
con le frondi

.

Loco.Nafcene i monti,òr nelle felue
Qv alita. Ha le medefime /acuità , che la

maggiore,

virtv. Di dentro.Le frondi trite,A beueno con
vino per leuar il dolor delle budellami fucco beuu
io parimele con vino prouoca l'orina ritenuta,
&i meilruiiil che fa medcAmamcnte quando A
mette ne ipeffoli,

V i rtv. Difuori.Le frondi tritte^'impiartrano
fu'l capo per tome il dolore , òr mitigano gli ar-
dori dello ftomacho,parimente applicate . L'ac-
qvA,Ubiccata fàimedcfimi effetti che quella de)
la maggiore.

l

LAVRO
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(tifati ,& ficcat L A v H v s ,tomaif, , riditi >

'ffouocat,ir refcrat,emollit,digerit inde

Fxpelht flatus;vulua vnijij; iuuamn

Veffìcxtj; affert.giauitates atqtie Morir
*duribur expellu ; miculas evjendu& cibar ;

Omnia ad tpfa fmrilthoracis Rhamata conferì ;

ustducrfufq-, iBus pallet quo;(firpius inferi;

"Radiar cortcx partus rrcat,atque lapida

t

Frangit ;itcm laurus faiilcmpartum cjjicit, atfut

Felicemprxllat bacas.peliique rifiliti ;

Jnduperatorum funifronde; digna corona,

cinque Fortarumjummorum prxmiafiamma

.

Xio*u.Gr.ziort.Lit.Laurus finb.llaur,etgar,

Itti-tauro G:r Lóberbau.Spig.Lauret ,& laurino,

Franz. Laxrjfr.B0era.S4/ac.

Spf.tib Del Laurone è vna fpetie,che ,pduce

le fue fròdi larghe,& vn’al tra,che le ^pduce llrete

Form A.Producono 1 Lauri le foglie lùghe,vfcc

do larghe dal picciolo etappùtatc i cima ,
grolle

falde,et odorate,fa i dori minuti,& mufeofi limili

•qlli delli oliui , che nel giallo biàcheggiano. Da i

quali nafeono le orbachelle limile aH'oìiue,ma mi
nori,verdi prima,5tdipot nere,quido fono bc ma
ture,con aliai grollò nocciolo.Come li vede nelle

bacche del rulco,& dell’Agrifogho.Colgófi nella

fine dcU’autùno,ò nel pricipiodel verno,come le

oliue,& cauafene l’olio.che fi chiama laurino £ il

lauro albero cófacrato da gl’antich i allo fplèdi tif-

fimo A poiine,Se honorato da Gioue & alle porte

dei tepij nelle gradi folénita,& parimite a quelle

de’gloriofi Pai azzi,ouuque fi afpctti qualche gii

perfonaggio,fi mettono 1 fedoni le coione egl'ar-

chi di lauro.Eoltrea qllo il lauro albero pacifico,

guai méte co l’aliuo , Seperò anticaméte quàdo
tra gli armati nemici fe ne moftrauano i rami, era

fermiamo argoméro di pace. Portauanoi Roma
ni il lauro in legno di dei ti,& di vittoria, & impe
rò era collume loro di nudar ogn'anno doni in

Parnalbad Apoliacpeflerquiui
1
primi lauri del

mpdo.&t diconoche a Roma £ coronare gl'Impe
ratori,tulle madato da gioue il lauro dal Cielo:.p-

cioche fedendoli vn giorno Liuia Drufillajaqual

fu poi moglie di Augufloin vn fuo giardino, vc-

ran’tb: M7
A pèdo vn’Aquila dal più alto dcU’ar iagli laido pia

ceuolmctecader’ingrcbo vnacàdidirtima Galli-

na et portaua nel becco vn picciolo ramufcello di

lauro carieo tutto di fuoi odorati fruiti. Ilche ve

nendo all'orecchie degli Arufpiel ,comàdarono

che ferbare fi douef!e,& la gallina, & ogni fobole

che di lei fi traerte.Sc che con ogni diligenza fido

uelfe quel ramufcello di lauro piatare. Il che fu of-

feruato tutto in vna villa di Celare vicina al Teue

re:la quale è detta la villa alla gali ine.Crebbe poi

& ampliò tato il ramufccllode! lauro, (quàtùque

fenza radice vi forte piantato)^ tante ,ppagi ni vi

produrtc,che in breue tépo vi livide vna felua di

lauri dei quali molando pofeia vn giorno Cefarp

ne tene vn ramo in mano,& in teda vna corona ,

jj preponedo il lauro all’oro,e ad ogni pretiofiflima

gioia. llchefeguitandopofciai fuoi fucceflbri,fi

coronarono anch’erti di lauro parimente nei trio

hi loro;& ne portarono in mano i viuidi rami :

quali dopò al triófocortumaronodi far trapii

tare nei piu celebrati luoghi,che furtero negli ai-

peri no Uri colli di Roma.ll che fu pofeia cagio-

ne ( eiTendogli fatta ogni poffibil cura nelcolti-

parli}chepiùfelue di lauri, le quali chiamauano
laureti,Come quella,che più lùgo tépodell’altre

verdeggiò nel MonteAucntino,fi ritroualleroip

Roma. Diinoltra elTer il lauro al bcro celerte la ve*

peratione.chegli portano gli impetuofi folgori

,

che parti-doli dal Cielo sena rifpetto alcuno di di-

uinita,o aridezza de Principi,percuotono il più

q delle volte ne campanili delle chiefe, nelle tori
** & ne più flupendi palazzi del mòdo, ammazzàdo

glie volte gli huomini troppo crudelmente,& nó
dimeno bino i tata veneratane il lauro,che nó lo

toccano mai , te nó quido il Cielo vuol dar fegno

di qualche grandirtìino malc.TicG per certo , che

pelle cale doue fieno de fuoi rami nó percuota ne

entri alcuna forte de fulmini.Alche attedédo Ti-

berio Ccfareogni voltaiche fentiua tuonare fi met

teua in capo vna ghirlanda di lauro.Ha il lauro in

fe virtù di produrre fuoco perfe rteflò, & vedefe-

ne il manifeflo effettore rtroppiciàdo vcloccmète

infieme duo verghe di lauro fccche,vi fi geta fo-

pra del folfo poluerizatoiimperoche fubito fi acce

de.Sia di verno,ò fia di ftatc,il lauro femprc ver-

deggia. Corona nfi di lauro i Poeti in fegno di per

fettione,& quello è il premio de gli appollinei ce

lebratori delle mufe.

Loco Mafce in luoghi aprici,nó lótano dal ma
re ,ct circa gli ameni laghi,ne giardini,& nelle fel

ue,5t ne i colli aprichiiimperoche nó patifee cal

do ne freddo,Si ha la chioma perpetua

.

Qvauta.K caldo, dtfecco nel terzo grado,

amaro,& acuto 11 frutto ri (calda , & difecca più

che le fròdi.La feorza della radice, è manco acuta

&mancocalida,& ha alquanto del coflrettiuo. Il

lauro ailottiglia,apre, prouoca,incide , molifica

,

digei ifce,iSt Icacciale venti fila .

V 1 rtv.c» dentro.Le bacche del Lauro leuatane

la feorza pelle, & prete con mele,òvin dolce in

modo di lambmuo,ibno remedio preflàtirtimoa
i tifici
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i tifici Se à colro che patifcono coffe antica, che di

i&cùinite respirano,& che patifcono al petto de*

fli 11- 1 ioni dalla tetta,St parimétea coloro che pa
dicono doglia di corpo.Le bacche pelle St beuute

có vino.giouano a i morii degli fcorpioni;la feor

za della radice bcuuta al pefo di uno lcropolo con
vino.rópe la pietra,& le renelle,& le caccia fuori,

& gioua a i fegatofi.fette bacche di lauro inghiot-

tue dalle donne grauidc,quàdo fono vicine al par

to fannofacile,& felicemcte partorirc,pigliàdole

nell'hora del dormi re,Sebeuuto il vino nel quale

fianoifùfelc medefime bacche mode della feorza

dopò al parto mitiga i dolori del ventre,& caccia

fuori le lecòdine. Purga il veleno i]Corbo,haurdo

vccifoil ramelecte,màgiàdole fròdi del lauro* 3
có le quali fi purgano àcora ogni ino i colóbi fal-

uauchi.i merli,& altri vccclli aliai .Trite le cime

più tenere tnfiemecó calami to,St có la leA bcuu

te có acqua i a Ida.loluono il cr rpo, St cacciano la

ficma.St i vermini.Trite le foglie del lauro,& be-

uute con vinc,giouano al la ventofita della madri

ce. Fa tic boi I i re nelle viuàd * dàno lor grana,maf-

fìme in quelle che fi fannodi pelce, St nel pan cot

lo,che coli e più grato allo (lomacho.

Virt », Oi/««ri.Giouaalli dolori,St humori

della madncciedcdoui le donne nella dccottion

delle fue foglie . Il fucco delle frondi lana i morii

.delleApi,dellevefpe St degli lcorpiom.Attergete

vitiligini,& mettefi vtilméteifiemecon vino vec- „
chio,St olio rotato nelle orecchie, che leua via il

^

dolore,ór la fordita. Le cime più tenere dal lauro

bollite ifiemecon fpica nel vinobiàco. Giouano
al la fo rdi la, St a i luffoli delle orecch ic,pigl iàdofe

ne il vapore bcncaldo,con vno imburrilo. Rileua

noie bacche del lauro l’ugola,fe rette fc icorpora-

no con mele,St con il pari pelo di cimmo,de biffo

pò,di origano,St di euforbio,fi mettono calde fo.

pra la foramita del capo.Vagliono le medefime a
prouocare l'orina ritenutale trite con scbola di

grano,bacche di Ginepro,& aglio, St poi irrorate

con vino,St (caldaie fopra vna tegola ca!da,fi met
tono fopra al pettinichio.L'o l i o , che fi fa delle

bacche di alloro,e calido,& apcritiuo mitiga i do
lori colici,Sri frigidi dolori del vftre,dello Doma ^
cho,della tetta,del fégato,della milza , delle reni,

de inerui,della madriceidrile gionture,St final-

mente a tutte le infirmita conferire, che da frigi-

dità,St humidita pccdono.Hàno i rami dri lauro

tana virtù ,che piantati.St metti nei campi,difen

dono mirabilmente lebiade dalla rugine: ipoche
tuttala ritirano in felletti.La foglie dri lauro con
feruano i fichi fecchi fi mettono nella gclattina,

per darle odore,St mettonfi parimente nella coto
gnata.s’ufanoancora vtilmente nelle lauande ca

pira i,9t in quclle.chefifàno per confortare i ner

ui,5t le gambd. Le medefime frondi fi mettono ne
gli arotti,per dar loro buono odore, Se fapore

A LAVRO RECGIO.

Hétc rubrafruttili produci!Rbgia t*T ITI

Quél non di medicatila tronfimi advfus.

Nomi .lst.laurusregia..\t»\.Lauroregio.

Form A.Fa quella piata ìfufli ,S le foglie com»

il lauro,ma le frondi lonopiù grandi per intorno

detate cerne quelle del .Cedro. Fa i fiori biichi, At

le bacche purpuree.

Lo c o.Nalce ne i colli,Se ritrouafene in molti

giardini per farne fpallieri :

Qv a 1 1 t a,& Vi rtv. Nó fi fa Jcoraqui

Jita ne virtù alcuna di quella belliffima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.

Stranguria prtdefi LkrKv^menfeftjkt , fecuniaftjui

I o A B a cxpeUit f celerei1 emtttere pania

Etvalet,yrm4tumdeSìillata iuuat

.

Noui.Gr.iXéitvi ahguelfi* .Lat . Laurui altxa

dritta,ir laurut id4a.Anb.Gar alexandria.lttì.lau-

ro alexandnno. Franz,launer alexandrm.

Form a.

P

roduce le frondi limili al rufcoiall’ip-

pogloffoima più gride,Se più tcncre,Sepiù buche
Fa



*4$*DEL DVRANTE-
Fa il frutto tra le fiondi rodò, 5t di grandezza d' A
vnccce. Sparge i rami per terra >i quali fono lun-

ghi vna fpanna,6t qualche volta maggiori. Ha la

radice rimile al rulco,ma maggiore, più tenera,«

odorifera.

Lo c o. Nafce ne i monti

.

Qv a li T a’. Il lauro Aleflandrinoèeuidente

mente cahdo,& al gufio acuto,& amaretto .

V t rT v'. Di dentro. La radice bcuuta al pefo di

«quattro , òfet dramme nel vin dolce, fa partorire

predo prouoca i melimi, & gioua al le dedillatio-

ni dell’orina ma fit orinare (angue.

Vi RTV.Dr/mri.Lapoluerc delle foglic,& del-

la radice fanale tcrite, St difeccal’ulccrefordide:

facendoli fomento có la fuadecottion alla madri-

ce c:ie è vici» fuori la riduce al fuo luogho. g

legno aloe.
Agaloco

.

legno balsamo.
Balfamo .

LEGNO AROMATICO,

li /;
•

• i :

CMMlH

«PkIuis Aromatici Lievi. * cortice fadut D
Confortai finn album,& tot di quoque profeti tpfi

.

Nomi. Lat.tignwm aromaiicum. I tal. Legno aro-

matico,ouero legno odorifero

.

Loco. Naiccnell’lndie Occidentali.

Q_v a l i t a". Quello è vn legno malto odora-

to,il cui odureè fumica quello della nocemofca-

ta, {inulto pili viuo & più acuto,& più foaue,6c

è di più acutezza che il pepe

.

Vi rtv. Conforta il cuore& lo fiomacho,&

il ceruello , tanto di dentro quanto di fuori,{tal-

tri membri principali

.

LEGNO COLV BRINO.

lombrico; lignum Colv b r i n v M interpòl ,

tBut

\Atque venen erto;fanat, p-ipulafquc repelli

t

^Ardenters bilemquc pmul,vomituque repurgai

'Princìpio exbibttum febrit

.

Nomi. Lat Lignum Colubrinum. I tal.legna Co-

lubrtno . Dalli indiani i chiamato mcrdexi,& legno de

Serpi.

S p e t i e. Nell’lfola de Zcilan,ci fono tre fpe-

tic di quello legno.

Loco. Nafce nell’lfola di Zeila

.

Forma. Crefceall’altezza di duo,ó tre pal-

mi,con pochi rami, come delle noft re viti,lottili,

fendendoli per terra con molti capi, ò nodi, di

forte chelempre alcuna radice fi troua fopra ter-

ra ; & legatone vna radice toflo in fuoluogho ve

ne nalce vn’altra
.
Quella radice è bianca che tira

al cene ritio,alfai foda, & amara al gufo; le foglie

fono limili a quelle del pei fico,ma piu verdini fio-

ri vengonoin racemi molto difeofio dalle tòglie

d’un belliffimo colore roflo; il fruttoé limile a

quello del tambuco,ma rollò,&duro,fattoin ra-

cemi, fi come fi vede nel perìclimeiito. E' arbore^

che nalice folo la feconda fpctie difeofio da gli al-

tri alberi,& è limile al melagrano con fpine corte

{t forti. 6 arbore afpro,di feorza bianca,dura, fel-

la per il lungo,produce le foglie gialle, bcllifiime

& vaghe da vedere.

Qv a l t t a’& V t r t v . La radice di quella

pianu é buona al veleno , {t a i morii velcnofi,&
ammazzai vermini del corpo,& cura le petec-

chie,& la pallion colerica, & gioua né i parofifmi

delle febn intermittentc,daranc in polucre rn’on

cu.macerata pria in acqua,pcrcioche fa vomitare

gran copia di colera

.

aitóiuru/fttiin- LEGNO
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HyJropicoi Saiìfliim Ijgntl alinuat, sfibraalicifqua

Curai [pilipOni, dr mo, bum, tuigatha nomen

Uiiit-Cr ri wim,& xitj/ua loimiuamulctt,

frignitiirmorbo) vintofm,muettratoi
. Sanai mirifici, (ini ut ani, uicfque detraili) ,

^dcflrumaiinPata,atqut indurata lumi ;

foborat <jr fìomaihum parittr utruofque, caputqi,

jddtuuat & podagra?;lanci qualunque cutifqne

Confi Cla:& denti? fiatiti) falli, atque dtalbit

.

Nomi . Lat.Ugni mdicum , tigni guataiani,dr

tigni Sar.iiu Inì.tjuaiacan,tigno d'india, Ugno Sita.

S I'etie R i truouafene del grande,& del piccÌQ

Uj,il quale ha rami piti fotlili.dt non ha quali me-
dolla,& è più odori fero,& amaro dell'altro.

F o r m a. E vn'arboie grande come vna quer-

cia,ha molti rami.Separafi da fé la corteccia, quà-

do èlecco,graOa,S(gómofa.Ha la medolla grolla

che tira al negro . Fa la foglia piccola, dt dura,&
ogn’anno fa i fiori,gialli,da i quali fi genera il frut

to ritondo, dt mafficcio.con Teme di dentro che è
groflo.come quello delle nel'pole.Non è da penfa
re,che per efler differente di colore fieno quelli le

gnidi diuerfe piante, percioche quello procede
dall 'edere più ò màco maturo ,& il giouane è più
valorofo dell'altro, de quello ésèprc il megliore,

che è più odorifero,& i meglio vepre vfare il più
frelco.fc bene c più maturn,etconfequentemente
più nero.L'ottimo legno adunque fara il giouane

R B A R I O
A forimediopercurnreilma! frfzefe, 5t dadi la ftia •

deoottionc, fatta in acquaò in vino, i> liinplice,ò

cottoconaltreherbe, fecondoil bifognu degli
ammalati , it non richiede firettiflima dira re il

^ mettere ali'ofcuro gl’ammala ti,pei che quello era
vn tormentarli fenza propoGto.dc il più tacile,

&

ficuroniododi dar quella dccottioneé ij modo
infnfcritto. Prendenti quattr'oncic di legno Tan-
to tornito all'hora , dt doioncic di {alza periglia

netta,& brìi purgata in acqua lepida,firn, cerano
per ventiquattr'hore in acqua tepidaipoi fi cuoce
no a lento fuocokpertrehoreùquatttoipoi vis'ag

giunge d'vua palla di Corititho oncia vna& mez
za, &: vn'oncìa di regolino rafo, de cuoccfi fino

che fi confutili la terza parte
,
poi lafciatu rafired-

B dare alquanto, fi cola,de della collatura le ne dan-
no lei ò fette onde all’alba quanto più calde fi pof
fino fcflcrire , de altre tante fe nc danno tre hai*-,

auanti cena per far la cura più preda
, dt tra palio

e palio fene può beuere a bcneplacitorma bifogua
auertirc alla virlùde alla gagliardezza dello Ho-
macho . Pre&queffa decottione, bifogna coprirli

benc,d> Iridare per tic hore,dopòfi potrà attende
realle facende.fe non vi farà in contrario freddo, -

pioggie.ò venri.Bilbgna in quello tdpoguardaili
dal cauar fangue.dal cobi to,de da trauaglioli pcn-
fieri.dt ogni dieci giorni bifogna pigliar qualche
pìlloleta

,
per cauar fuori i lenti dt cralfi humori

.

Circa il vito bifogna vfarlo attenuante per trenta

-, giorni fecondo il parere del medico prefente.Vn
modo fàcile da pigliare ritegno fanto,è di piglia-

re vna dramma della fua quinta effentia in vmo,ò
brodo all'alba, dr dormirui fopra chegioua mira-

bilmente non loloal mal franzefetma a i catarri,

a

i dolori artetici,alle podagre,alla paralilia,allaap-

poplertìa, dt epilcllia,& in Ibinmaatutti i morbi
.

frigidi, dt falli in quella maniera. Prender, fi di le-

gno fatuo negro tornito d, fottilillimamente tri-

to libre due, d'acqua vitellillata ire volte i n vaio

di vetro libre fei.Pongafi in boccia di vetro ben tu

tata, de laici fi (lare per cinque giorni nel le cenere

caldi ,ogm giorno agitandola due ò tre voltetda-

poi fi coli.dt cauifi fuori l'acqua vite,la quale fide

filili a bagno caldojdt fatta la defililatiene cocnia
dcirifielfo tronco tanto di dentro biico,quàto ijjj) ra d'ouo, fi chiarifichi qlche rimarci fondo della

fuori,frelco lenza alcuna lclfura,denfo,pondero-
filiimo,non tarlato odoratoci gufio acuto, dt al-

quanto amaretto. X* Icorze io non l'hò mai vfate

per «fi», e elleno quali vna coperta del legno con
poca virtù per edere di continuo da venti,foli,df

pioggie alterate. Nafce nell'Indie

.

Ovalità’. Elfcndo comporto di parti molto
calde, dt rottili, de parimente fecche, dtcrtcndo
(gli non pocoragiofo può veramente con le fa-

culti lue difeccare,artbitigliarc,liqucf?rc,di moq
dificare, dt pari men ce prouocarc il fudorc, dt op-
porli alla córagionedt putrefattioneche regna-

no nel mal franzefe. La decottione del legno è
Calda dt fecca nel fecondo grado

.

V 1RTV, Dt dentro. E.'

ù

legno finto marauiglio-

boccia.et li coli.de hauerafliJaquintaefsctia del le

gno sàio. Farti il Vinodel legno sàto al tepo dulie

vendemie, che t buono a tutti i mali Ibpradctti.

V i rtv . 'Difuon. La fchiuma che fi caua mctre
bolle il legno sàto (ànaJ'uIcere iraciole.ct parimé
te. L'olio, che per defecfurio fi caua di qrto legno,

.

gioua mirabilmctea 1 dolori aill'ulcere,dt alle pia

ghe caulate dal mal franzefe,dt vale a 1 màbri efebi

litati p freddo, dt a cóforrar le reni,dt la madnee,
dt adaiutarcla cócei tioi.cA uisóma valcafanar

le ferite,dt viceré malignc.il itrouanfidiuerli ma
di da far la decottione di quello legno, tanto con
vino,qua to có acqua;ma perche fe ne ti atta a pie-

no da moiri valct/buomeni nelle pratiche medici

nali,rimettfidomi aqfiifarò fine a òrto capitolo,

LENTE

'OC le»



D B L D
alt H T I PALVSTR.JJ,

TcRiUnt febnbus conferì Lrns iHa T’ala Bri»,

(ifiuxusfi ibt,alidoi capitifqut iolorcs

ufHu!cel,precidua &• pucrorum vifcera finsi |

Igmbus & facrii,coHtBis,atqucpodagris

fthc profictcf, refrigerai,atquccculorum

e Infiammiti iuuat.

ìi till Gre.e*to'r <V/ti tr»iriR/u«'r<r. Lenspllss

/Iris. [tal. lente aquatici,& piluflre,& lenticularil.

Arab Tahaleb.Ted.Vuasfcrhirfen.Spig. Lentejs

dtllagot. Franz lenitile tic mtr.

Sputi e,R< trouafenr di due fperie-Li primanò
£a fiori ne radici, & la feconda fi

.

For m A. E vn mofeo (imile alle lenticchic/Naf

ce có foglie tòde,& minutiflìme,& poco maggio

ri delle lenticchiejda cui ha prel'o il nome. Sono
attaccate le fogliea fottilillìmi capelli et nuotano

fopra Tacque,che nò corrono. Queftc fefcomeal

le volte luoleauuenirep TinOdationi dell'acque )

fon trafportate nel Tacque corrè’ti fubi to che s’ac-

coftano alle ri'ue,vi fanno le radici,& di poi vano

tanto crelcendo.che diuctano vna piata limile al

Jisébro aquatico chiamato volgarmcte crefione.

Loco. Si ri truoua per il più nelle foffe dell'

acqua,che circondano le Gittate le Gaflella,4t in

altr’aeque, che (lannofermc-

Qia lit a. E quaC nel fecondo ordine frigida,

Cthumida.
Vimv.'Di rfeutro.L’AcqvA deffillata da quelle

•icciole foglie, Lodali non poco per Tintrinfeche

infiammagioni di tutte le vifcerc, et parimente^

per le libri pellilentiali

.

VirTv. Difuori. L'acqua dedillata vale alla

foltezza de gTócchi.St inhàinagioni delle palpe-

brerei ierticoli,& delle mànici le nel principio

imperochc applicata prohibifce mamfellainéte

il Buffo degli humori,Thèrba frcfca,cauata de Tac

qua Si polla fopra la fróte mitiga il dolore del ca-

po,caufato da caldi huraori.S'imparta quella Icte

per fe fola,6t con polenta i n s il le po(leme,al fuo-

co fiero,& alle podagre. Sana ancora le rotture

iteftinali de i fanciulli, St gioua all’infiàmagiqni

gli quelle partLL’acqv

a

dcfUUata»applicaia cóle

o : j o'J c-Tt

r R A N T E. »ji
A pezzette,gioua all’infiammationi del fegato.Man

gianla aui damente le ochc,& le anatre,& parimi
•re le galline cauata dell'acqua , 6e mefcolata có la

fcmola.L’alcra lpctie che la il gambo quadratole
ferpcggiante,dcl quale perdeltinu internali! naf-

eono tniiemepiù toglie quadrespicciolo aperte
informa di croce , & tono i loro piccioli lùghi,óc
fottili. Produce il Teme in zocchefra i picciuoli

delie foglie nereggiate dcfo,ói duro da rópere at
taccatoa lunghetti picciuoli . Pia le nicachino
virtù dell'altra-

.

M LENTICCHIE.

ISHioculisnocua eR,fiomichoque aftrtngif.&àtfUti

Somma terra fans,ficcaeque,abfìcrgit& aluum

Difcuut,& ventrem,firmai,colleBaquefedit ;

Henibus tuxilio rfi,valuti mammifqnc podagrtsqut

Igre atconcoquUur,gcnittliaque vlcert,&ori

s

Sanai,gangrenam &pa[centcm; piena tumultui

Somma cit,vcnerem p remit, extmguitque caloren

Sanguina,efi capili,nertsis & mutila,atquc

Tulmonr,&fingami! martire afféBus ab ipfé

(jìgmtur,& tandemfetnengenitalefagliar

,

Nomi. Gre e«r,V.Lat.£eiu.ftal. lente,érte»

ticchia.Ted. Linfcn Ipag. Lenteyas. Franz. LenliUe.

Speti B.Ritrouafene varie fpetie differenti fo-

lo nel colore,Ó£ nella grandezza

,

Form a. Produce le foglie minori della veccia,

&il fiore non molto diffimile,onde nafeono le 15-

lique picciole comprefe.St larghette , nelle quali

fono dentro tre,ouero quattro lenticchie,tonde,

picciole,& piatte, 8t ricopera da fottiliflìmogu-

feio.Enne di due lpctie,Tuna del le quali fa le len-

ticchie bianche,6t ne i cibi molto più grate. L’al-

tra le fa bcrtine,& alquàto più grandette . Quella

fa i fiori che nel bianco porporeggiano , tu. l'altra

siplieemete biicaiE nemica dela ìcte l'herba chia

mata apari ne,ipoche itrigàdofi attorno.l’ammaz

aa.le lenticchie imbrattate di llerco vaccino^uà

ti che fi feminino,vengono bellitiime,& più pre

fio fi maturano.
X Loco,



»,* H
Loc i.Seminaft per tutto ne i campi infieme có

gl’altri legumi

.

Qualità.Le lenticchie tengono nè i tempera

r
ie m loro luogo di mezo in fra il frigido,& il ca

doA fono dilccatiue.ncl fecondo ordine

.

ViRTv.Djdortre.Quelli che vlano troppo fpef

|ble lenticchie,cafcano ne i mal malencolici ,co-

meelcuniia,rogna,cacari,& lcirri.&dolori di ncr

ui,imperochc il fuo nudrimcto fatto fangue grof-

foAfecco,diuié humormalenconico .Adunque

e cibo conucniente 4 gli hidropiciA i i fleminati

ciA a • bolfuma i colerici^ i lecchi, ài coturnati

,

il Aticulofi è cibo nociuo . Offènde la villa con la

|ua liceità, maquandola villa è impedita jia trop-

po humidita,gioua,e vtile a i Aulii, perche genera

fangue groflò,e tenacexllinguegli appetiti vene

reiA il feme genitale : Cr per quello la lcticchi» è.

mol toconuenipnte a coloro cb? vogliono viuere

paftamen te. ? a fognare cofe tremendefii paurofe,

il nuoce alla tetta,a i nerui, & al pojmonc . Cotta

con menta è manco yétola,& cotta có bieta è ma-

co nociu i. Mangiando le lenticelle con la prima

fjecottionc,fo!uono il ventre; ma ricoccdofi vn’al

tra volta fermano i Aulii.

V i rtv. ni/«on.Giouano a i vjtii della pelle, ai

tumori, nel coUo,ncl petto,& dopo l’orecchie , it

le laninoA le rifoluono. Cotte ór applicate con

poléta mitigano i dolori delle podagre,& có me-

le módiAcano,et Addano l'ulcere.Cotte nell'aceto

jifoluoqo (e durczzeA le fcrofole.Cotte , il ap-

plicate: pelle fu le ferite delle Atei te le faldaA fer-

ma il iangue.

ririiMW ciet^UrÌHgit lbnt iscvs,#-

Stilli,& vlcenbus [crpentibus auxilttur

}

Troflwoj, aluiplyfentenciuj, medelur,

Gingi/us reprimi! ,dentei llùbtiitq, caduca

Si fedì conferì ,h 'litui & odorem

(ommend*!,prode/l ne fangu-s recipiatur ;

Tluiq; xqntpiut nimisbxc ondanti* tnciiruaflftt!.

Noni. Gre.Eair»f.Lat.£e<iri/ciir. Mau. Daru.

Lit . Lentifco .Spag. Unta piuero. Attuti*. Franz. ie»-

tifune. Geriti. Maftixbauum.

F o R M A. Ha foglie Amili al mirto,ma otto per

B A RIO
A picciuolo da ogni banda quattro,grolle,fragili &

verdi ofcurejcomeche nelle cttremita loroA ‘ q
1

la piciola vena ,cheplugo le fede roflèggino affai.

E pianta che non perde mai lefrondi,etd’ogni té

po verdeggi a E la fu» feorze in tutta la piata rolli

gna,vecida,tenace,et arrendcuole-Produce oltre

zi frutto certi baccelli, cerne cornetti, piani ne 1

quali è detro vn liquorelipido,il quale inuecchii

dofi Aconuertifce in piccioli animaletti volati-

li,Amili ih tutto àgili,che A veggiononellcveAj-

chedegrolnu,et dei terebinti. Hàno le fiodi ilie

mecó tuttala piata vn’odore,aflaigraue; et polo

fuggono alcuni,per caufare loro uell’odorarlo, et

dolore,et grauezza di tcfU.Producc quetta piata

la maftice in ltaliaima poca,et rara ne coA abodà-

B te.comefgin Chio.etin C*ndia. Fa il frutto race

mofo, il rodo a n odo dell’uua , dal quale A caua

L’oLio.Ha quella piatale foglie di forbo,l'odore

di Terebinto il gli acini,comc il granato Aluettre

rolliA po| negri,quidofon ten maturiA proda

ce quelli frutti in diuerA tempi .

Loco.Nafce ropiofaméte nell’ Ifole diChio diCi

diaA di Cipro,et in altdlfole del Mar Hgeo & pa

riméte i Italia,mattime nell'VmbriaAl <• «pagri».

Qv alita. 11 lètifeo è cópoito d’un'efcéza acqa

legerméte «alidaA d’una nó poco tcrrellre frigi-

di p virtù di cuiéegli moderatamele coftrettiuo.'

Difecca nella nne del feròdo grado,ouero nel pri

Cipio del terzo;ma nella calìdita èquaA vgualmen

te tcmpetato.E coftrettiuo,pariménte in tutte le

P parti fue,cioè nelle radici, nei rami germogli, nel

lefródi.nelfruttoA nella corteccia. Il iùcco ca-

uato dalle fue fròdi è moderatamente cottrettiuo:

pt imperò A bee fpeffo folo, et iiiAeme có altri me
dicamenti che curano la diffentena . La maftice è

coftreitiua,ct molli tiua, L'olio, che A caua del

fuo feme è frigido,et coftrettiuo

,

' V 1 rtv- P< dentro.Le fròdi , il frutto , 1 a feorza,

le radici hanno la medeftma virtù coftiettiua; be-

uute vagliono alti fputi del fangue,alla difcnteria,

ptai Aufti del vétte,et ad ogni AuiTo di fangue,va-

gliono a l’ufci ta del budello,et della madrice . La

Maftice gioua alla debilezza dello ftomacho,de

gli inteftini.et del fegato.Gioua a quell,che fputa

no fangue,a quelli che hino la tollè antica,& a gl

D jic'hànoloftomacliodebileima prouoca i rutti-'

L’olio che A fa della Maftice trita,rifcalda medio

cremente.coftringe, Se molliAca . Il fuccocauato

dalle fròdi del lentifco è moderatamentecoftret-

tiuo. Et però A beuc elio lolo. & inlieme con altri

medicaméti che curano la discteria.ècóueneuole

a gli fputi del l'angueA al fluffo dei mettimi,& al

le rilaffationi del lèdereA della madri ce,come co

fa,chemolto,Acófa có l'Hipociftidc.A có l'Aca-

cia in luogo de i quali A può vfarej

,

V !
rtv. Difuori La decotion delle foglie appli-

cata per via di fomento riempie le concauitaAcò
folidale rotture dell'offa. Riftagnaiflufti dei luo-

ghi naturali delle Donne, ferma l'ulcere, che van

noferpédo & lauandoft la bocca ferma i dèh fmof

fi & corrobora legengiue. .

L’o l t «



DEL D V
L*ouo (atto dei frutti del lentifco chiamato len-

tifcinOjè conucneuolc oue Ha bilogno di coftrin-

gere fa na la rogna delle pecore , Se de i ca n

i

, Se fi

melcola vri 1 mente ne i medicamenti lche fi fanno

perla Iepra, & prouocail fudore. L’ouo fatto di

mafiice vale alle durezze dello fiomacho>& a i ce

liaci, Se difcpterici , leua le macchie della faccia»

corroborai! cercbro,i nerui,lo fiomacho.e il fega

to,& in quello modo fi fa.Prendonfi di mafiice on
ce tre, d’acqua rofa onc. quattro,olioonfacino, ò
olio rotato lib. vna . Si cuoce a doppio vafoalla_

confumation dell'acqua,et quando vogliamo con
forcar. Se mitigar la lallìtudine de i nerui in cam-
bio dcll’Aqua rofa metriaftio il vino. Ongendo le

rotture internali con quell'olio ,& fopraafper-

gendoui poluere di mafiice , Se mefli l’opra pezza

di lino, poi il brachieroi rimedio prefentaneo.

Fanno i modci ni Alchimifii della mafiice vn no-

bile olio molto pcnctratiiio,che rifiora tutti i me-
lari.conforta lo llomacho,aiuta la digefiione.con-

ferifee alle infiammagioni delle vifeere,matura le

pofieme,mitiga i dolori,& conforta tutti i nerui:

Si lo tanno in quello modo. Prima cuocono la ma
(lice in vino,poi in vafo di vetro lafciano ripofar-

la per alquanti giorni, poi flillanoin boccia luta-

talo! Tuo cappello,& ne viene olio,& acqua,& il

tutto difiiilano a bagno caldo,finche l'acqua fife-

pari dall'olio,il.quale fcparano poi dalle parti gof-

fe pei cenere caiija,& poi lo purificano per arena,
& finalmente al Sole,tiafmutandolodi vafo in va
fotìn che venga limpido,cchiaro.

R A N T E. ayj

Forma. E vn’arbore maggiore del nofirolentf

feo ha le medelime foglie, Se frutti , eccetto che i

frutti pendono dalla pianta con e grafpi d'vua,di

eolor verde, Se poi tolligiio , come quel del lenti-

fco nofirale. Hehbiil ritratto di quefia pianta Si

con le lue virtù dal gentilifiimo Signor Odoardo
Lopes Medico do iti (limo,& digrande afpettatio

ne,che va imitandogli honorati vefiigidi M. Fi-

lippo DioniG Portughelefuo Zio Medico famo-
li(fiino,Si di felice memoria.
Loco. Nafte nel Perù

.

Qvalita. E caldo Se lecco quello lentifco nel

principio del iccondo grado, ha fiitticita inficine

con qualche lubricità, &ha nel redole (acuiti

del mafiice, chcquefia gomma fi fiima che fia il

mafiice vero

.

V i r t v Di dentro . Data vna dramma di que-
fia gomma con decottion d'uua palli purga tutti

gli humori,cauandofuoral’acqua degli idropi-
ci fenza debilitarci membri pnncipali,anzilicó-

forta.S; corrobora. Del femefifa vii Vino, come
del Mais, il qual communemente chiamano chi-

ca,ò fora,ilqual beuuto rifolue le ventofita,& l'io-

fiagionidcl ventre,& delle gambe.
V i r'i v. Vi fuori 11 fumodella decottion fanale

morici,che non fiano infiammate. Lauandi fi con
la medefima decottii n le piaghe,& l'ulcere,le mó
difica,& cica|riza& più cfiicacemente opera que-

llo il Cucco delle foglie.La decottion delle (rondi,

delle fcorze,Ar della radice & del feme riiolue , Si

conforta con qualche fiitticid

.

LENTJSCO DEL FERV,

Diciturhtc. Mollis ; tjuodgammi molliti alunni,

Tlanti/ed alìnngit radice,{$ corticc',tandem

li facit& folijs purgando vifcera cunCl

a

Hoborat drgnmmi hoc',htmorroidumtjne dolore

i

Cmulcet /emen ,
piagai attfue filtra mundat

Succhi, c*r hidropteìs conferì bete pianta falubris.

Nomi . Chiamift tinelli piantanti Vera Molle.
Lat Molili, dr lentifius peruianns . Ital. Lentifco del

Veri . ri -

Wh/Lbontopeali poterii cognofcerevirett
Digerii,cxtccal,excatfacit,adontai 1O01

ferpente mero radixepota , dolorem
Finit , dr ifcbtademfan.it .

No M i. GlteUiiintinieh Lu.Leontcpeta-

Inm. Ital. Leontopctalo .

Forma .Fa il furto alto vna (panna, Se qualche

X » vola



vo' ta maggiore fu per LI quale fono mol te conca- A
uiu d'alr. nella cui lo inm ita in alcuni baccelli limi

li a quei de i ceciifono difilli due o tre piccioli gra

nuli Itine. Raflenibranfi i fiori di rollo colore a ql

li dell’ Anemone. Ha (rondi di cauolo, ina tono m
tagliate come quelle de papaueri Le radici loro lo

no nere,ma limile nelle fattezze loro alle rape , in

piiiluochi fcrofblc.

-uLocu-Nafce.nc i campi,& nelle biade,& malli-

manicate in Puglia.

Qv alita Ha [acuita di digerirei fcalda,&
dilecca nel tergo gì ado,maliltnamciue la radice.

V i e t v. T>i dentro.Il radice beuuta con vino

vale i morii delle velenole lerpitne li ri troua al tra

coia,c he piu predo ne fiuilca il dolore.Mctte!ìan

gora ne iclilleri delle fciatiche. B

Vi! LBONToponto tubcriulaiifcutU.idqut

t^ppenfum bis prodeflrfKi amjcBantur amorfi

.

Nomi.

G

reci Lat. Le°ntopodium .

lul.ieontapodio • ... . .

.

Porci a. lì vn’hcrbetta lunga due die a, che ,pdu

cele fròdi Uretre,ma tughe tre oaer quattro dita, Q
pelofc.St apprettò alla radice lanqfc,& buchicele.

Produce nella Ibmmita del furto , alcuni capitelli

quali pcrtugiati.-fiori neri il feme inuuoltoper

tutto in vna folta lanugine:il che fa che malage-

uolmcntc fi conotea.Ht picciola radice, Se lottile.

Loco. Nalce nc i monti , & non c quel

la punta che fi chiama «diaria ; come moia

con grande errore hanno (limato .

QV al i T a ,& v i rtv Dicono che quella

pianta portata l'opra di fe rifolue le portemette.St

gioua ad acquiftar grazia , & bemuolenza- .

LEPIDI
Iberide

.

iSttenflrua Lbvcoivm ducit, minwtque lirnrm

,

Ftrmmnfque Iccis dal opem ; arri& ulcera fatta! f

Elicli &mcnfrs , fptum pcrimitqut, perimptunque

Jndcciet, tergitque fimul.ptItitque fecunaas

,

jttque tir,imam txoculis leuat , -pietra aitpfam

’Ptrducitfanat mduratofque htnts >

yAtquc neri tondim pblc^monas , &articulor*m .

Nomi. Gre itvutitr. Ln.Ltuetium.firib.Kerri.

iAlchein.lttl.Viob bianca,pialla,& paona^pa.Ted.

(jolb rta!cn,hit1 rctl.Spig.Vkitelar amarilhas,tt rio-

• Ictus b.anquas . Franz, rtolers amanlbas , & ymlctx.

Spetir. Ritrouanfi di quelle viole bianche,por

poree.gialle, rplfe,incarnate,et cerulcejtitrouand

parimente delle mille di diuerfi,colori

.

Form a. Crefcono tutte le fpetie di quelle viole

alte communemente vn gombito, con il gambo,

(indicai cauolo.&i per tutto ramofo Ma non fono

le foglie tutte confimili: pcrciochequantunque

fieno in tutte le fpetie lunnhe nientedimenoquel

la Ipede.che fa i non gialli le produce più longhe,

piùcopiofe.più verdi, & più appuntate . Lealtre

fpetie poi hanno le foglie ptùcorte,piularghe,8c

meno appuntateti dall’una, & l’altra parte bian-

ch iccie. 1 fiori hanno odore della viola filuertre.fii

illemcinfilique.

Loco. Sono quell i fiori volgari in Itana a gli

horti.allc loggic.et alle fuicllre.alle mura,et a in
ti.imperoche in tutti quelli luoghi bora in tetti,5c

hora in cadette lecuAofe donne per la bontà del

loro odore,& vaghezza del colore diuerfo loro,le

coltiuano per le ghirlande.
.

Qv A l i T a . la pianta di tuttequelle viole ,4

calìdà,arterfiua,& comporta di parti lottili . Nel

cheluperano ogn’altra parte i fiori, & di quelli

quelli che fono lecchi . tono più dùcaci che i ver-

dine radici fono di fintile facolta.fenon che fono

più terreflri ,St di più grolla lortanaa.
.r

Virtù. Di ditto Li decottione di qlli viole gioua

alle idifpofuiodi del fegato.e delle reni, beuutene

quattroòciquecucchiari due volte il giorno rido



DEL D ’

rane i membri reIalTati.il feme o'I fucc>>«pedano
fuori i indimi , le fecondine Se le Creature morte,

1 fiori frefehi cotti inacqua beuuti Mitigano far

dorè della m idrice.L'Aco v a flillàta dai (fori vale

alle cole med:fime,Se contorta tutti i membri in-

teriori, 'orifici il l'angue mitigai dolori,generi-,

quiete,Se allegra la mente,ma ilfijccojeillèmcbe

uutoàrtnzzano le creature nel vétre della madre.

Virtv Di/veri.llfuccGpurgael'occhi, Starter

gelemicch ie,& lecaligint (oro. U fucco mirto có

mele Tana il dolore del la bocca. La radice cotta in

aceto,& applicati,Iminuifce la milza , Si mitiga i

dolori del le podagre La deco'ltion de i fiori,malli

me de i gialli Pecchi,(edend>uifi dentro cura l'in-

fiammagioni della madrice-St prouoca i melimi

.

Incorporati c metta fanano le fecole del ledere :

& con mele l’vlcere della bocca. Di quelli fc ne fa

Inolio, detto olio di chciri che valealle co(tu

predette. Delle fiondi del leucoio giallo detto

cbieri fi fa vn verde bellifiimo pillandole con va
poco d’aiurne, 4t cattandone li fucco.

R A N T E. iyj

grafette.tpprfrtb le radici rtrette.Sr larghette <?u e-"

rola cima,intagliate in trc/aueromquanro para»

attaccate alle pictre,oue rtfnda qualche rampol lo

d'acqua di fotto alle quali elicono alcuni fuscelli,

da i quali nascono alcuni piccioii capitelli, (Iellati.

Loco. Nafccne i Mi , ifi luoghi humidL
Qhalita.Hì fàculta afteifìuaiSr alauito r efri

j
eratiua & diliccatiua L'afterfiuia, 1 dtfeccatiua

a ella dalle pietre,& l’infrigida'tiu a ha ella dal.

l'acqua-,.

Vi aTv.Di dentro Laùecottione beuuta gfnuaa

i vitij dei fegato,& dei polinont.tnitigi l'infiima

gioni,férma i catarri che defcédono al collo. Le fò

glie verdi conferifcon a molte infermiti cauflte

da calidità. La poluere delle meJefune, ó le foglie

. Cecche date có zuccaro vagliano alle cofe fudenej

Virtv. Di/»;»' Rillagiu Ipiaflrata i flirti del

fangue.fpegne l'infiammagiom. 6. chiamati lidie

ne per curare ellale volatiche. L’activ A fittlau d^
quelle foglie frcfchc,vale alle cole medefime.

L 1 C H N I

Verbi Ltemy prtflat fufufttfeUt iuuamen

Sanguina& crhibtt ftuxum, tnflamatatjut fe dal

,

,4 diuuat in morboput eeffu ab impeto nomea ;

Pefliixnfjne tris cobibetjmguajue valetene

Opprime affittai leeoni[mire .

NoMi.Greci.>*„M,.Lat.Cicbr*.$pet. Epatica

Arab.^Vu^e^allubtr itti.Ucbtn ' , ir epatica. Ted.
Stcm Ubtr Unta Spa. (.patita frfigadelU .tran. Epa
Piqué tr Venera» .

VoiuaA.Producelc foglielarghe, cirtilag inope

{tifarle, Str ficcai tremi li,drinde opta hcertit,

Itbtb tur contro pqmt dtlfarpiuf iOui ; ,
lOuis& natura , atto rti aduerfapnouert

Vt nettatoi ,
bilarquc trahtt tandem iHa per aiutat

HiceiìbutcTuriim&cnfeilpariteTquedolaret

Hat barnroidum muUtt , confcrtquc ptd*grit ^

• U >1» • f,

NouiGreci.Antàf . Lat. lyibnit . Ita!, licbnidt

toronana
,

1
•

'

,.-1
....

Form a.Produce il fic'refifflile alleVolt bian-

che,le fiondi lunghe,pelcife,& biancheggianti ri

furti lanugihofi^fti piiid'ungóbito.nella.cui tó-

ma ti vede il lor porporeofiore.ma di niunoodo

rc.Ritroudcnc qui in Roma di quella che fall fior

bianco

,

Loco.Seminati ne gli horti perfarghirlhtide, 8C

nafte parimente per le della nelle campagne . -,

Q_v an t a . 11 ieme di quella pianai caldi»

et (ecco nel fini; del fecondo grado,ouero nel pria

apio del terzo.

Vi nrv.fii di dritto.Il feme beuuto al pefo d i due

X a dramme
V*a fai . . *

.

-+ « ,k‘ t



w

y R AN J:E.
A 1,1 G V S TI CO

1?I7
FA L S O:‘

ierprntum cantra darur ;
<•>• lena! èndtdn'orrt

Calfuit ,atqne ette ; rum difenili, vtilc tandem tH
Conuulfu , atqnc inflitti

.

Noni. Greci

.

a<>»(tu» r . Lat. liguilicum.

Irai. Lignflica.

Fonu a. Produce il fu fio limile aU'anctto.nodo

fo.att.jrno al quale fono frondi limile il meliloto:

ma più tenerc,& più molli,odorate, verfo la cima
più fonili, ir molto piùdiuìfe.Ha nella fommiti
del fuflo vn'ombrella nella quale è il Teme nero,
duro, lughctto come quel lo de! finocchio di Capo _
re acuto,& aromatico. E la fua radice btàca,ct odo ~
rata,limile a quella del panacc heracleotico

.

Loco Nafcenegli attillimi monti alpri, Si om
broli,At malGoie apprelfo,oue riforgon l'acque.

Ovalità. Ecaldo.&lecco nel tergo grado,

i nrvC/li dentro La radice pei!a,& bcuuta rif-

rilda lo lloniacho,aiuta la d'geltione,caccia fuori

itala huinon,& mitiga idnlpri interrii beuutaal
pefo iTt meza dramma in vinofeacciai veleni: prò
poca fìttetinri,8c l’orina,& i n fomma ha le virtù

Seflmc JeH’Angelica.ll leme ha virtù pràcati-

t.ca tutte le colè piirefficace L'acqua làbica-

tq-da .quella pianta,confcrilc{_pwltoalia Ichiràtia

ii.aUapontura^

.

VmTv. Di/«ori.Il Liguflico.ilquale nóèilleui „
fticovolgare.lcdendoli nella lua decotcione ,p io

u
c.i l'orina &i inellruiA1 caccia fuori le pietre, Si

qìfcalda tutti i membri interiori.La radice pella à
buona applicata a i morii di tutti gli alali veleno

fi, Sedei ci rabiiiofo.percioche mitigai! dii -re,&

caccia fuori il veleno. La radice.il fcine^t le foglie

tato nel cibo.quato che né i bagni,giouanoa pur-
gare le donne diparto. L'ac<jv a libiccata.giouaa

1 tumondclTcapoappIicataA facendone gargarl
ZKHgioua alla fprezza della gola. Beut jufi nel fu-

rto cócauo del ligjltico,c6fèrifcem ojtoaUa fchi-

ràtia.&i midiiue bcucdoci quell'acqua, la quale'

mondifica la fàccia Se netta tutti i vitij della pelle

& in fomma gioua a tutte l’ulcere della bocca , fif

deli'alirepara

.

Semina , radiceiq; Liti vsx.i c A/alfa ìr.miflrant

Quorum calfatiunt verte,FLunmqH: repellane

j Vnnamq, eleni ,frignila vipera[munt .

Noai i.Lat. Lignflicnm alititi 1tgllagn elicofalfe •

FonuA.Fail tulio come quel de la ferula có rad
teconcauiu d’ali,dalle quali cleono i rami con
difpari intcrualli,con cinque foglie pendenti da
vn picciuolop intorno intagliate. Fa in cimade i

rami vn'ombrella limile al finocchio, maconvn
lente piu lungo,& piu groflò. Ha maggior radici,

di fuornegra di aiuto , Si amaretto iàpore.e di

non ingrato odore la quale dcqtro poi c bianca.

Loco.Nafce negli alti monti,et in luoghi apricL

Qv a 1

1

r a . La iadicee'1 teme hanno facultà

cahda , 3t lecca

.

Vi itrv.£b*/ifro.llfeme,& la radice bcuuta có
vino.ò con acqua làbiccata conia mede (ima pii-

ta dilblue le vciofita,cófcrilcc alle vifccre infrigi-

dite ,& gioua mirahilmcte alla difiìculu d’orina.

ViRxv.Oi'/*crt.Ladecottionc,& L’acqv’a lam-

bicca» da quella piata netta la rogna,et a tutti i vi

ti) della pellc,fa bella la faccia , & confcrifce ad
ogni forte di piaghe & di viceré

.

" u

lAmbnsUlProdc/i , ama rufatqne L igvsTrtk
VlccribnfqHC

Buie t
rinvi af '

\
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YCceriuiq, arii conferì ; velerà florafunai , fi

^ttrmu,capunj', inhrTeiatlirabipfo ;

asfrticHlat , nruotj; mnat ,
carbunculut acqua

TolUtur hre.

Movi i. C'ire.Ku,»;«t.Lat.Iix*/li'inB . Arab Ren-

ne,cr Hmn'Aul.UguUn, guiftrico.OUucUa ,& ci-

troffene ,A icanna,& OUiuettaTcd.Bebmolt^. *AM.o-

‘4ol‘l_ %pu.*^HftHa,HaHenq.9ri Traelne,oTrcx^ill«.

Form a.e vn’albero,che produce incorno a 1 rami
* le fiondi fiorili a quelle dcll'oliuo^na più larghe ,

più tenere,Si più verdi,& i fioribianchi,moicofi,

& Odorati;Quamùque colti fubito fi guaflino ; da

iquali naiconoi frutti,cioè le bacche, a modo di

racemo piramidale,£ftutte ipficme fi toccano,ne

re,lifcie & rilucenti^ gufto amare, difpiaceuol i,

Ji piene di porptueo hupiane . Rellano quelle fu 1

l'albero frefebe^uafi tutto il vernop cibo de gli

eccelli, malfìmamente de tordi Si de merli , Sono

qftefogltc.come fi è detto,firmici quelle desoli-

ne,ma più larghette& più verdi,St al gufiocoftrec

iiiue-Falelue verghe aliai arrendeuolt,fe ben fono

falde,& forti,delle quali,fe ne fanno le gabbie per

gli vccelliA per sferzare i caualli fono bonidìmo

Giudicano alcuni,che quelle bacche fiano quelle

chcVergiliochiamavacini;:mas'ingannano:ira-

peroche li vaccini;; fono fioriA nò frutti : onde

fi può dire,che il vaccinio non fia altro cheti Hia-

citho.Nejperòèdamirauigliarfiche Verginei di-

cefle;che il vacinio fu (le di color negro, iperoche

il còlor porporeo,di cui fplende il Hiacintho mol

ti lo chiamarono nero,dicendo Vergilio,parlàdo <

delle Viole porpoTee,EtuigravioUfunti& vacci-

Biu nigra-Cioè neri fono i vacini,& le viole:Come
parimente dimollra li vacinij efler fiori,& nò frut

ti per metterli egli con i fiori,a cui ancora fempre

li rafiomiglia,& non a i frutti . Onde diceua nel-

JaBucolica .
*

jtlbi hgnflra cacane , vacamo nigra teguntur

.

Loco. Nafte copiofo in Italia nello

ficpi , & nè i bofehi .

l Qv alita, lc foglie, i fiori et le bache bino facul

tà coftrettiua.rifrefcano, & difeccano,fltfonodi

natura nelic ficultiA qualità loro teperite . Im-

perochc hanno vn certo che del digelbuo,có vna

lodaza aquola poco calda: St hàno vn certo che

di có(lreiciuo>da vna loro foflanza frigida, & ter- .

refi' eiOnde difeccano lenza molcfiia, St morda-

cità alcuna St l’ufo loro,è più di luon che di detro

del corpo. Errano coloro che filmano U cipro,

&

il liguftro,effer diuerfe piante,& parimele qlli che

filmano, il ligufiro edere la fillirea di Diofcoride

.

Virtv. Le fiondi mafticate, giouano all'ulcere

della bocca,et coli il lueco,fanano i carboni,et mi

tigano lecaldifiime infiàaiagioni.Mcttefi la decot

tio loro vtiimente in fu le cotture del fuoco:trite,

A infufe nel fucco dell'hetba lanaria,lino i capel-

li rolli . 1 1 fiore pedo,et medo cù aceto in fu la fióre,

mitiga il dolore del capo.La deetnnone delle bae

che latta in vinofo in aceto mitici il dolor de dc-

ci.ll lucco delle fròdi fpeflito al fole, fana l’ulcere

fordideA lepiaghe dellegambe,et il lucra frefeo

auo. ..

mitigal’ulceredcllabocaetle fcalda.et parimf»
delle fauci.Lolio,nel quale fieno fiati quelli fior

al folcivate aU’infiiiuauon i delle ferite St al dolore
della teda da colera cagionato , L’ a cqjr a lam-
biecatada i fiori .oltre ai l’eiler odorata,confcrifcc
a tutti quei mali in cui fi ricercano medicamenti
che refrigerano , he che coflringono

.

V i rtv Di dentro.

L

'acuta lambiccata da i fiori

gioua bcuuta al vomito,alla dilfentcria, St a tutti

gli altri Audi di corposi a tutti quelli delle donne
cofi bianchi come rodi,tanto beuuta,quito appli
cata dentro nella natura. Dadila medefimaabere
ne i dadi del sigue et meda ne gj occhi jjhibifcejl
llufl'oA le lagrimeA maifimaméte aggiùtoui vn
poco di tutia preparata . Conlebachc mature fi

da al vin rodò va color negro et dento per tarlo
più rendibile.

LILIO CONVA L LIO,

Ctnfirmat nrebnmCoNvamstm A,«rj»i

Ommna rum panie* fic fpiritoalia membra —

'

ttouKofque leuakt pnl'unt eordifque tremori

lQibui acque arguì fmul ir morbtque caducai

Jnllammata acuii toliuut partumque frequenta^

Htcfactlem rtdiunl .

Nomi. Lai. hl.umcomuUiumMxl libo cemuoUiul

Gicm.rJUeyblucmfiM Eranz.JMuguel.-*-^-

Form a.Produce le fiondi,quafi Amili alla pii

tagine,febea pili fonili,& non cofi apparéteraéte

finfciate.Sono i fuoi fuftt fottili triigolari de arrfi

deuoli.fu per li quali fono verfo la cima l'unoal

quito diftàte dall’altro,i fiori biachiflimi,etodora

tiflìmi come quelli delI'arbuto,daiquali il mele

di Giugno,& di Luglio fi formano alcuni bacche

limili a quelle della frafiinella.cioèprima verdi,'

& di poi rofleggianti. Le radici fono bianche, luti

ghe , St capillari ,fenza alcun bulbo.

Loco, Nafce ne i montiA nelle lor conual

Ji in luoghi aprici. .

Qvalita, fiori fono caddi, affotrigliano, di

gerilconoA prouocàno.

Virtv.'Ci drafro.L’ACQVA,lambiccata dai fiori

corrobora il cuore,il ceruello,& tutti imibn fprij

rituali



I

rituali, St ricupera la voce perduta : dalli al batti-

cuore^ i vcrtiginofi, al mal caduco, & nella apo-

plellia. E olirà ciò vtileai morfi, & alleponture

de i vclenoli ammali^ far predo parturire,& a far

buono intelletto. Perlequali infirmila, coduma-

n>> di far coni Tuoi fiori al tempo della vendeinia,

il Vino, Sr altri infondono i non in vin vecch o

per quaranta giorni al Cole.St pofcia lo lambicca-

no,» rilambtccano più voi te,inficine con fiondi

lauar.da.Sr di rofmarino, Sr alcune cole aromati-

chc&cofi ferbano quell’Acqv a,Per tali medica-

menti
, per vna del le più pretiofe cole che fi porta

ritrouare : Sr però la chiamano acqua aurea, Se la

ripongono in vali d'oro Se d'argento per i fudetti

mali . Anzi che fi credono, che dandofi a coloro

che fono in articolo di morte, porta ella prolon-

S
arlorola vita per qualche bora di tempo; mai
’auuertire di non darla nelle malattie caldi dime.

VirTv. Difuori. L'AcqvA flirtata dai fiori gio

ua all’i nfiammagioni de gli occhi, Se a tutte l'm-

terne infiammagioni.Bagnandofi con ella la teda

è modulile a ricuperare la memoria: Se perche
molto conforta il cuore , fi può vfar nelle pittime

cordiali

.

LIMONI.

Caria quei} polloni , iifdem Li moki a mala
Viribus , cxtmtMfemorem bìlu tonni

^Atque film fnccus fatto dcrr.um indefyrupt

’PeJiiftrat contro feltra condurle ai idem

ix acri illorum palpa flilUtcque tympha

(onera infetta tuli 1 pollet, viltnlqut wtorem

(oncihat , contrifebres rum prxii.it acuta

s

,

*4tqut itine parate,qua contagia mfeent

,

Lnmbricojqne nteat, renani pellttquc laptlloi

Jmrnatitrorumcum viuopotHscorum

Succiti .

Nomi ,L»t.aMalaLmiiii4.ln\.Umoni?nnz.

limoni

.

Spati b R itrouanfi de i limoni maggiori,et mi
noti differenti nella bonta,del Cucco,Se nella grof

fezza della fcorza :
perciochei limoni maggiori

fono più predanti di Cucco, di fcorza,Se di carne

.

*19
Qvali Ta.Lapianta verdeggia perpetuamene

comeiK cdro con foglie fintili ma piuangude.
Fa i fiori bianchi , Se odorati , da i quali nal'cono i

fruiti lunghi, limili ai cedri: pia con più chiaro

colore

.

Loco .Naftono in gran copia in Calabria, nell»

Puglia,Si nel regno di NapolqSi ritrouanfenein

molti giardini in Roma, Se in luoghi a lei vicini

.

Qvalita. Hanno le medefime qualità che j

cedri.

V 1 rtv. Di dentro. Farti del Cucco de i limoni,co
ficome de i cedri , vn firoppo vtile a fpegnerela

caldezza della colera,Se nelle febri contagile. Se

B pcdilentiali.L’AcqvA fatta de ilimonùcioò dalla

polpa acefofa loro : meda ne i firoppi gioua mi-
rabilmente alle febn coleriche,acu te Se contagio.

Ce. Data a Sere ai fanciulli .ammazza i vermi del

corpo, llche fa ancora il Cucco frefcofpremuto
dal frutto alla quantitàd'vn’oncia . ilmedefimo
Cpremu io da i limoni immaturi ,bcuutoal pefod'

vn'oncia , Se meza con maluafia , caccia valente-

mente Cuora le pietre delle reni . Se nel fuccode i

limoni fi metta vn ducato d’oro, ouero fòglid’

oro fino,Se dopò ventiquattr'hore fi cauiuo luori,

quel lucco da mirabile a uto a gli appellati, Sfa
queichc Hanno maroculo di morte: bruendolo
con vin bianco ;ò con vn poco di pulueredi An-

q gelica odorata
, et in cambio del vino fi può met-

tere la dccottion di detta Angelica. Farti anchora
dell’agro del limone la conferua,coinc quella del-

l'agro di Cedro con zuccaro, et vale alle cole me-
defimc,che quella di C edio quantunque non cofi

efficacemente .

V t rtv. D> fuori. L’Acqva fatta della polpa de
i limoni per lambiccodi vecro.oltreaU'adoperar-

fi dalle donne a polirtene il vilo.guarilce le vola-

tiche, et leua le macchie della pelle , < uunque elle

fieno nella perfona, et ammazza > pedicelli. Melfi

i limoni negli armarij , di fende >e velli dalle tar-

me. 1 1 lucco del limone melcoiato con vn poco di

Cale con.mun c.lcua valentemente le macchie dal-

_ lemanidegli artegunt facendo (amano bianca^
et morbida,malfide non afciugandole. Vlanogli
Alchimisti il Cucco dei limoni per farle rerlein

quello modo. Pedano le perle minute,et le metto-

no con Cucco di limoni in finopcrquindecigior-

nùpiglianopoi quella palla,la mette no m (lampa

d'argento forandola con vna lètola.St poi la met-
tono nel forno a cocete con l'illeflc Rampe,poi fi

caua la perla che t ofcura,all'hr ra fi metta la per-

la in olio di talco in faggioloA n faccia bollire fin

che la perla è chiara. Si fi reitera bilbgnando:al fin

poi fi (Impicciano con farina di rifu, Se vengon
iullre. L'olio cheficaua dalla fcorza ó da i leini

del limone vale a confortare,& di fendere il cuore

pelle febn maligne quali come quel del Cedro

,

tUf.vl
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LIMONIO, A •franatiti obBntOa aperit , itcorifque,tuteruqut.

Emacitiet fllhtque alni de bine Hbcuniata ritris

Limonivi afìringitjiuuai nitriiina,cruenta

fomoefatfpuu,& fiflit multebna mira

Trofluuia: &feda! parittr quoque termina dira

Cmliactifqae iuuat, dyfienteriufque meietur.

Et [cabtrm fatta!

.

Nomi Gre. **«/»,»r,Lat.£MmniiM.ItlI.UlN-

nio, Spag. falfo beem rubrum,& Caprinella

.

F o r m a. Hi il Limonio frondi di bietolamia

più lungheA più lottili . fi il Tuo fu fio dritto &
Lottile,vguale a quello del giglio, è pieno di rodo

feme al gufto colìrettiuo. La radice ha egli grolla,

& rolla Hai fiori bianchi,& piccolini.

•Loco .Nafce né i prati& in luoghi paludriA
in luoghi ombro fiA filuertri

.

Qualità Le foglie il feme difeccano nel terzo

grad »,3t hanno faculta conglutinatiua

.

Virtv. Di dentro.U lemecotto nel vino.ouero

trito beuuto,gioua a 1 Aulii del lingue del ventre,

& ferma i melimi,& gioua a gli fputi del fangue

.

F V i rtv . Oi fuori , Gioua applicato a tutte 1 in.

fiam magioni

,

L IN ARIA G f AL L a!
'

Nom i .GrS*'ifie.Lat.Ofyrit.lal.O/!riJe
lineria,

drherbavrinale. Spag.iiiMrM.Gcrm. fjatn Kranul.

Franz. limane .

Spr.TiE.Ritrouafene di molte fpetic.diuerfade

colori dei fiori,& vna di quelle fpetic,che per ver

dura la (late fi lemina ne gli boriiA ne i giardini,

chiamata da noi bcluedere , che crcfceall altezza

diduo,ò tregombitidi colore,che nel verde bian

cheggia.i fuoi rametti fono verghe lottiliA rotò-

de;!e foglie fono lunghette,!! rette & Lottili,! fiori

picciolini, racemofi di color herbaceo. Il feme fa

picciolo,& negretto in vnafottil lanugine neo-

_ perto. Fa la radicefibrcfa, Si lemma da molti per

**
farne feope; onde vicn detta Icoparia.

Forma. Fai fudi ;&lefrondi molto Cannali»

nojonde è chiamata linariailaqualec copiofiflima

di fiori d'aureo colore Limili a quelli della conloll

da regia nella formaima vn poco maggiorc.Sono

i fuoi rami vencidiA malageuoji da rompere.

Loco. Nafce quali per tutto ne i capi ,& negl»

argini de i folli,molto Limili alla clula minore,m».

fi dùcerne chc(come dice quel verfo amico

EfuU U (leflitfine Ufie Urtarla nfeit

.

Qvalita.E calda,&humida,éaroara,prouo.

ca l’unna: onde è chiamata bei ba vrinale . Ha fa-

culti aperitiua.S: di foppilatiua.

Virtv. Didentro. Ladecottion dell herhalana

_ beuuta il trabocco del fiele,maflime facendola boi

C
lire nel vino :

aprel'oppilation del fegato. La de-

cottion de i fiori, & delle frondi.prouoca 1 orma,

oioua a i rotti .diffolue il fangue congelami cac-

cia fuori i veleni,! melimiA le leconde-Lapolue-

re dei fiori beuuta con vino a digiunò al pelod

vna drainma,gioua a fermare i caiarn )
chc dctcca

dono dalla iella. L’AC<}VA,d>llata della l|nana be-

uuta con vna dramma di polucre di icurjsa de radi

ced’ebulo ,
prouoca gagliardamente l'onpa : ma

non è da darla le non a gli hidropici , •

Virtv. Difuori.UfufCo della linarlafàna ap-

plicato il rofforeA le infiammagioni de gl'occhi.

La herba ideila ,il lucco,& L'acqua lambiccata

fanano le fiftule& i carcinomi. 11 lucco leul via le

„ maccheA 1= crefpe della faccia.G.oua alk rend

D
le & a i dolori de i lombi della roadrlce , & della

veffica, fedendofi nella fua dpcottione. 1 fionlec.

chi, difendono le vedi dalle tarme.

limonio falso,
Jiotnbagine.

tufiforgi! maculaifacie ,/iiccnmr Ostri»
linakia
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t LINARIA PER V L E A. A LINO,'

Ut

LINGVA

e Os * v L E A drquatii prodefl L i H A R r A morbi!

OblhuQi &referat , tecur adiuuat , atque lienem

.

ììldropicofqnt imut , lotium oit , Menflrua fella

.

Noul.Laf. Urana cerulea. luLlinaria colfiore

feruleo.TeA.beyienfli(bt .

Fon iA. E limile j l’altralinaria:maha le fron-

di piu cicute. lui fiori comelaconfolida regia

lini ili di forma ,& di colore.

Loco. Nafce in luoghi aridi ,&arenofi& in

luòghi dulie nafeonoi ginepri.

Qv alita. 6 come l’altra calida Sthumida.

V i rtv. bf dentro L’A e Qjr a flillara da quella ®
pianta beuuta con vua dramma di feme di cbulo,

aggiuntemi vn poco di cinnamomo purga l’acqua

de gli hydropici,& prouoca loro gagliardamen-

te l’orina . La medefìoia acqua giouaal trabocco

del fiele, & all’oppilaiion del fegato, & caccia

fuori i veleni,St prouoca i mcltrui , & le feconde,

come fa parimente la decottion de i fiori,& delle

frondi fatta in vino.

V i rtv. Difuori. L’acqua lambiccata, 6 il fuc-

po di quella pian ta mitiga le infiammagioni degl’

occhi, & mondifica & lana le viceré fordide,& le

fillolc.et il fucco per fe loto ò con farina di lupini,

applicato fà bella la fàccia lauando via le crefpe,

& le macchie,& ogni bruttura dallepelle.
^

LINGUA a V 1 s.

Fraffmo.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

SERPENTINA,
hiogloflo.

! . «vanii-; V
’i ini.; Jtus

.

(bncoquit,& magno! mducit deinde caloret ;

fi rraros tolti!, defeminefalla forma ,

nsftque tutù uitium ; ferfentiaquevirerà purgati

^itqucfauoi , tuffm temi mulcetque dolore

t

,

Extrabit& vitium de pettore,demque rulua

Infiammata limai , venerem parile eque mimflrat

.

'Vatque olii hocfrmen neruotfonuulfaquefonane ,

Etfedii cunttis affittitili utile ; molili

Indurata loca & muliebrta : funditurmde

EHitler coh in cruciata : ignique medetur :

Combutta, magno auxilioa pleuntidepotum ttt ,

^ttque nephritide ; fruttai ad vsi,tp[umq; lucerna

Quam communi oleum obftfht diutius igni

.

Nomi. Gre. Airo’r. Lat. Unum, ltal.Luo, Arab.

Jl*garichiebrm,& Beruercbetan.Gcr.Luu,& Fiochi.

Spaglino. Franz. fin.

Forma . Fa il fufloaltovn gombito , At mera

,

tondo dritto,S( arrendcuole.con foglie lunghet-

te, Erette, Se molli . Produce nella fommi tà treò
quattro ramufcelli , in cuna de ì quali fono ì dori

cerulei.il feme fi rinchiude in certi follicoli riton

discuti nel finché il feme piatto lifcio,chchafigu

ra d’un cuore di color lionato.Ha il lino vna fola

radice,ma con qualche fibretta.Seminafi due vol-

tel’annojcioè la prmiaucra,5t circa il folditio del

la fiate
.
Quel che fi l'emina la primauera fi carpe

circa al folllitio predetto : ma quel che fi l'emina

circa il folftitio predetto, fi carpe l'Autunno

.

Loco. Scmiuafi per tutto, ne i campi ben colti-

uati,& fiabbiati ama luoghi graffi . E molto noci-

uti a i campi ,
imperochegli (magra , Se però dille

Vergilio.

Vrit enim edmpos Imi feges > rrit aucmt . 1

Qvalita . E il teme del imo caldo nel primo

grado,tenendoil luoghodi mezo in fra’l lecco,

&

Fhumido . Ha le medefime facul tà che il fien gre-

cojimpoche mollifica,cócuoce,rifolue& aderge.

V ì rtv. Di dentro. 1 1 leme del lino pcdo,& mef-

colato có pepe,8t mele, meflò alla quantità d’una

noce,mitiga la tolfe,Affuoca gli appetiti venerei.

Cotto i acqua melata,& beuuto,gioua all’infiima

poni iterne,& mitiga ogni forte di dolori . Tolti}
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con nele in fornu di lettuario, purga il petto , A
fàccdo fputare.&lenifce la tofle.L'ouo di qdo fé-
me dato ai peiòditreò quattPoncic nella doglia
(lei < >(lato, laquale noi chiamamopontia.gioua
mirabilméte dandoli frefeo nel principio. Et gio-
ua parimente ai dolori colici frenali.
V i rtv Di/hori.folio del feme di lino,o il feme

fotto,applicaca,o in tufo per clirteri,gioua all’op

pilationi della madrice.de gli interini , de dolori
colici.caufati da humori vilcofi.Giouaallecottu
redel fuoco,allo fpafimo : & vale a mollificare le

durezze de i nerui ti dellegionture,& conferifce
mirabilmente a tutte le infermiti del federe >& a
mollificare le durezze dei luoghi naturali delle
donne. Laijato con acqua rofa ouero di nenufero»
Conferifce molto alle cotture del fuoco,& a far ca n
derel’efcara dei cauteri.il feme rifolue tutti i tu-

~

jnori,St cotto in vino leua le macchie della faccia
& applicato crudo con nadurtio.ty mele,aderge,
& fana l’ugine fcabiofe,& corrotte, i oltre 1 ciò 1*

otto del lino ottimo per l’ufo delle lucerne.pcio
che rcfidcpiii lungamente al fuoco,che no fa qll*
delloliuc. Et àqófolamétein vfo de i medici.ma
de i pittori, dei muratori.gli fcultori, de i legnai-
uoli.^ de fabri.La polpa del feme che reda pana-
tone l’olio macera» 2 acqua picuiana.leua le mac-
chie della pelle,St hauandofenelemanilefe mo*
bide,ct polite. La marca dell’olio,aggiùtoui gema
arabica,dragamo Se ma di ce, 5c vn poco di càfbra,

leua le prefpc della fronte,et indurito le mimede,

’

Il remede! lino meffo nella radice del rafano , co.

perto di terra produce vna pianta, limile al dragò Q
ccilo.molto grata nelle infialate:* perche ha fepo
rediaceto,dcdifele,non vibifogna falene aceto
per mangiarla. La mucillagine cauata dalla deoeo
tion del feme di linoimi rigai dolori esulati da hit

mori acuti, & gioua al la iufiammationi delle par-
ti di tutto il corpo,

BARIO
Nomi, Greci. Airdrmypur. litLmm/llueJlii
1 1 a I . i jnofaInatteo

.

Forma.

P

roduce queda pianta più fudi da vn*
radice,fonili diritri.mondi,&arrédeuoli,iu peri
quali fono le fròdi limili a quelle del lino ; ma piò
breui,& più fermc;fe i fiori piccioli,gtalletti»mol
to limili nella forma a qlli del lino,&fi può qued*
pianta conciandoli filarcome illino,

Loco .N2 fce alla foreda in luoghi inculti

.

Qv alita,& Vi rtv. Cotta l’herba inlieme con
Con li fiori rifolue impiadrata có butirol’infiagio

ni ,
& mitiga l’infiammagioni, Se mollifica le du-

re2ze delle gionture, Se rifolue i rinconi dell'an-

guina6 lie aggiuntaui la radice di Maluauifco , Si
grjifo di gallina,ouero afiogna vecchia di por**

UNO FALSO.

(tlfkcit,& mVit ftntcn mtéecTÌier;atnt»

Sic Psbvdolini foljjs ,refrigertt , iffum,

x Quoque delti,mulccìj femeu contratte comedian

^idnerfum lìomacho e(i;oIeumqye ex (emine rnyfH

Valenti,expeUiifemen t»bercula,&- anni

Jnfiammata ttiam cnrat,ptUitque daterei»

.

X) Nomi. Lìt.Tfendolinuvi.ltilLinofalfo.Ted.l»^

mdetler

.

Forma.E tato limile al lino,che a pena fi puore

difcernere.fe nò che ifuoi capitelli in cima fono
pianiima nel lino fono aguzzi.Ha il lemedttro fi*

uo,comcqldelnadurtio,ilqualcagli vccelli gra-

tiffimojòt aqdoefietto pricipalmcte raccoglici!.

Locp-isafcc fpótaneaméte fra il lino,òt qualche

volta fa le biade.ma di quefio nò fe ne fennp tele.

Qv alita.

I

l feme cmollificatiuo.dt mediocre
mentecaldo.-ma le foglie verdi rifreicano,& miri

ganoi dolori,

V i a t v . Di dentro . 11 feme pedo,& impiadra-

to co’l pane il fe dolce,& gli da nò ingrato fapore

ma il irne màgiarop fe delle còturba lo domaco,
l'Oùq
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Voi* bacLmuACR I peficmfugai ; atque ctfillum

Flauentem rediit.cobibet rum menftrua , Siringi,

Serpentetq; abigit ,& mufcas criccai , inde

Vleeribui
,
piagli , dyffentencnq-, medetur ;

Sìflitur,&[angui![anantur &vlccra ab ipfai

Et tanta!geRat Triret,difettila Vt tntcr

Sifuetti iumenta,iugo minus afpera tediai

lmpofita.

Nom i .Greci. Aus-ijuaj.i.r.Lat. lyfimaMa. Itali

Ziftmacbia.Tcdc.vncy deurich.Echiamata lifimacbut

eia Ltftmacbo tacchefu il primo cht la ntrtuaffe.

Suiti jlRìtrouafeno di due fpctic,voa che fa

fratigitquc lapillet

Difendi >& peBit,faciUmfolci ederepattumi

Etgonorrbcam filili > tum difetta inde

Sanguineam , atque berbai cmnti mirabile vini* .

Nomi. Gre. AuS«V»ipp»r . Lat. Litbofpermum.

\uXithtfferm. Mau r. Kulb,fulb,calt,& calab.Ted.

Uterhirt <Jr Ramfumea. bnn.Cretml,& bc'be aux

perle! Chiamaft quella pianta litofitemurche vuol dire

feme lapiiofo;cbiamaft accora mihum foli! dalla candi-

degja,& Iplendort delfeme : meramente fi
donerebbe

chiamare mihum Coler.

Form a.Ha frondi di oliuo,ma più lunghe,più

larghe,più molli,& più verditquelle che fonoap

predo alle radici fono Arate per terra come anco

ra qualchuno de i rami>quali fono diriui^fotrili,

t'ouo.chefi fpreme del fuofemeidolciflìmo.òr A il fiore rodo, & l'altra cheil 6 dì colore d'ofiD.'

/All. il.m 11 fam a ni »a*a a ai A itala a a atlAt iva »aa.ra a Mr\n la A DpoJaaAa a fl.Al _ .alArft. fl'lln nAh

,

fuauiilimo . 11 feme oltre a ciò vale a i viti/ interni

del corpo.òt apre l'oppilationi come il feme di Ji-

no,& di fien greco.Difuori. 11 feme rifuole i turno

ride i n erui, & gioua all'infiam magioni, òr dolori

dell’orecchie, òr alle cotture del fuoco. L'erba

cotta, nel vino , mitiga l'infiànutiani » Sci

dolor1 de gli occhi .

Form a. Produce i furti maggiori- d’ungùbito

fottile,& ramofi da i cui nodi cleono le frodi fot-

tili, limili a quelle de i falci,onde vien chiamata

falicaria,al guflo cortrettiueiè il fuo fiore rolfo

ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo,

fono le frondi alquanto berrettine

.

Loco. Nafce nelle paludi , & in altri luoù

ghi acquartrini

.

Q_v alita. Supera nella lifimachiaja
fàculrà coltrettiua , & t difliccatiua_,.

V i KTv.Dtdftrt.Li decotió delle fbglie,ouero il

fuccofpremuto dalle fródi.'midga il dolore del ùc

j$
tre,rirtagnacólavirtùfua cortrettiuaglifputi del

4àgue,& la dirtenteria beuutoòmefTo ne idilleri.

ViRTV.Di^wn. Serrali co l'herba vtilnenteil
nafo.per raffrenare il sigue che n'efce: le foglie pe
flc.et inficme co’l fucco lattone pelfoii all a natilta

riftringono i melimi fuperfluitll fucco mertò nel
nafo,ò nelle ferite,riilagna il fangue : brufeiata in

fu i carboni, fa acutilfimo fumo,& però (caccia le

ferpi ii altri animali velenofi , òr ammazza
i vermini , òr le mofcbc

.

LITOSPERMO MAGGIORE.



4bmm£!thos7eiimvm m i n v« affert itile mai»»

Unai tnbtul,vini ita fcilmcnfiraremmotet.

~ifi egro m ftriti multerei jrbleiiit rpfurti

Tricipiti limai,fi tornino& luffe bibatnr

.

Nuu i .Gre,Au (o rvtmit /tftf»V.Lat. Utboffici*

tauri munii. I alMtbofftreno tmnen,rmgtio filmico ,

tir miliu.n folù.Gcrm.KUin mai torftut ffem,[o*nen.

Spe.iMihkm Stiu.

Fonu A.Crefce diritto a modo di arbofcell© «fi

gimi ramofi, ferrai,6t tódi.ne cui rami fono le fo-

ghe lùgheue come nel maggiore,mamaggiori«

. hfìimvutitbigit piagli LoNCHVTUdr mie
Hyiropicotfanat,purità immuti]; Unum,

Vanirne]; eia , tua remimi ipfa meditar .

Nom I.Gre.Aerovie Tfiyirt'n. \jU.Lontbitiiaf

tira. Ini. Ionebile afpera

.

Spana Ritrouafcncdtdue forti, cioè maggia

reA minore la maggiore ha frondi di porro ,ma
più larghe,& roffeggiiii, delle quali ne fonoadii

Arate p terra apòllo la radici , Se poche attorno al

fuRomei quale fono certi capitelli limili ai reci-

tatori delle comedie , che tengono la bocca

apcrn Se buttano fuori eoa piccioli linguetta :

JLe fue radici fono lunghe . La Loochicc *fpe

ra ha brandì Amili alla Scolopendra ma mag
glori,& più intagliate,di modo che non poco fi

confannocon quelle del Polipolio. Lungheria

(panna , & difparunemc da ogni banda intaglia»

«i

**4 H E E *vA R h,
fermi; i£ legnofl,che ferpono per torà,le cui fora-

miufi illudono in due,dallequali fono Indentate

-più tughe tródutrale^uahcilfeme mòdo, gride

i pome«pedo dtìl'orobo ,duro come vo lido,che

fl ralfomiglóialle perle -la radicedi fuori è ruffa,

B cofa veramente miracolala ; tanto c ij decoro a

vedere difpoflmaduea due tra le foglie quelle per

)«.£ difficili tfgrande 4 credere,che l'herbe pcodu

chino le pietre. Fai fiori cerulei di Giugno,Adi
- Jjuglio,

Lo e o Nafice per iu tta Italia fra k fiepi ,
>

' Q^amta.U teme ccaldoAfe«*rCotne tutte

Falere cole diuretiche., de'quello falò è.in vfodi

duella piana.
Vi ktv, Di dentro, li fetne dato a bete al pefo di

vna dama,A mena có meza d rama di afpleno , Si

: duo Acropoli di lùcci no bianco,con fuoco di pian

taginc,cb^)cacchu,oucro di lattuga, gioui mira»

bilmentc nella gonnorrcarii rr.edetìuio temedata

in polucrc al pefo di ducdràmeallc dune,che Aèa
no a partorire có latte di dóna,é medicina più voi

tefperiméataj? farle predo fpedira; il medefimo

dato a bere có vin baco al pefo d’una dramma, Se

meza,rompe le pictrc,& prouoca l'orina

,

- Vi « tv. ©i/ùvri.Ladecotttoneó il bagno delle

foglie gioaauo al dolore delle pietre, et è molta

potenteacaCciarlefuori Quella piana che prò-

duce le lagrime di cui in Italia fi fanno le corone

de Pater noliri non cvna fpetie di litolpermo

.

LITOSPERMQ MINORE,

più ferme,A btancbiccie,dait’origine delle quaft

i di poi Ù lèroebiacoA lunghetto limile ai miglia

mi cofi lucido,& fplendeme.come i grani folier*

perle.Ha le radici fottiliA numerale

.

Loco, Nafce in luoghi aridi,A arem>fi,& ritrO-

ua lene per Italia, A non va ferpWocome raltro.

Ovalità* E.caldo Afecco il leme con l'altro.

V i htv.bi dentro. lì feme vale a tutte le coteche

vale il teme del maggiore,A come quello bcuuto

con Vino btJcortpe.A caccia fuori lcpirtre^rj»

poca l’oru» :ma pi u particoUrmc te cófcrifce alle

donne,che difficilmente partorilcono, le con lau-

te humano fcnedaloioducdrareme poluerizate

fotti lillin.a mente-,

.

V i RTv.'Di/bori.Confcnfcecome l'altro a miti-

gare i dolori delle renelle,A a cacciarle fuori

.



yùliscR Lotvs /hmacbofed fruflus derido efl ,

jtUnni cadetti fiflit,commendai,& otit odorerà} .

Sei diffrnlerictr orbar inuat,atquc captilo!
1

Hnfat defilate cohibetytertigoqiu ai iIla

ToUittryVndanCei menfts , morbtque cadaci.

Nomi Gre. *«t«w Lat. Lotte. Ita]. Bagolaro*?

Terlaro,& loto. Arob. Sedati,& osflfainrr.Ted. Ztr-

gclbauntySpag . Imoz

.

Fran .A lifier.

Form a.E graffi(fimo di tróco, Urghiflimo de i

rami,A ai ti(fimo de procerità.Ha la corteccia Tua

ben lifcia di colore ceruleo o(curo,molto dilette-

uole all’occhio. le fiondi fono fintili a quelle del-

l'clice,attorno dérate,A Tempre auanti mezo Set-

tembre cominciano a biancheggiare. U frutto ili

inile a picciole ciregie,atacato come quel le con
.affai lùgo picciuolo : i quali prima Tono verdi poi
feiane) bianco gialleggiano, nel maturarli arrofù

Cleono,& quando fon ben maturi

,

’pifcutìt argentai octlortm Vrb An a , |jr odorane

LoTvs aqtom frftìatycoiiiyterebroqtc Calabrie ,

Dna veruna fugat,tum conferì morfibts atru ,

Calfacit,& ftpcatyletium menfesque minrfirat,

Hidrcpici iqtu urtai, Itmgis tirfebribte obftat.

Nomi \jii.locttfatina.Trifoliimodoratvm.

Ital.foto domeIIicoytnfoglio odorato,Tribolo canoino.

Tcd.iicbngcicufrZD.f’rochet. >

Forma. Fa i furti alti duo gombiri , & q ualche

volta maggiori,dritti,fermi,ramofi, ne i quali fo-

no le frondi fimili a quelle del trifoglio de i prati,

leggierméreperintornodentatc.Fa i fiori racemo

fi,fottili piccioli, (ri come le frondi odorati, che

nel biaco galleggiano.Fa il lcmcin certi follicoli,
7

larghetto ,A pelofetto ha la radice )onga_,

.

Loco.Nafce ne gli horti,nc i prati,ne, » campi

,

Cc quafi per tutto.

Qvalita.Sì come è mediocremente digeiliuo

il difeccatiuo,ccfi t parimente mediocremente*'

calido.A frigido,Aimpero temperato

.

V iàTV.Dt ditto'.

il ieme,i fiori,& le fiondi cotte

in acetoAmele,fi pigliano vtilmentecontra ive

lenijonde fi mefcolaU Cerne con guatame to nelle

Y a Teriache.

DB D V R A
te.Lequaliintagliatnre fono p tutto all’intorno A
acutamente denate,A ruuide/non produce gat^

boveruno,ne fiorane femi come fa il pohpodio ,

et l'afpleno, acuì firafforoiglia.Ha molte& fottìi!

radici,roffigne,come tono qlle della fillite.il ffcme

della prima e détro a certi inuogli di forma trian-

golare,finUle al ferrodivnalicia,dondefiha pre

10 il nome,Ha la radice limile al dauco . Dell altra

ne fono de fpetie.cioé maggiore,et minore,le qua

11 non producono come fi è detto ncnorene fruì

ti,ne foni,A di qui fi può cognofcere la forma del»

l’una.A dell 'altra.

Loco. La primanafee in luoghi fecchi , A
afpri , ma l’altra nafeonq in luoghi,otpbrofi/apa-

chi,& humldi
. .. _

QvALiTA.&ViaTv.Beuefivnlmentela radice n

della prima per prauocare l’orina, ma quell’altne

fono vaiorale per fanar fa feri w.meffeui l'ufo ver

di:ma fecche bcuute con aceto,guarifeono le mil

ze indurir?,A applicate In le (ente le faldano , &
prohibifeono che non s'infummano

NT E. vi »sj

diuérano neri,dolci al gufto,Aaffai aggradeutfff;

Loco.Nafce ne i monti,A ama le valli ,Afi ha,

volentieri appreffolecafe per la grandezzaidqLi

l'ombra che fanno i Tuoi fpattofiflìmirami

.

Ovalità Non è molto partecipe di qualifico-

firettitra ,
maecorapollodi]lottili parti,& diffee-

catiue

.

Viatv/W dentro. La decottione del legno torni-

to,fi beue&m ettefi ne i crifleri per fanare la difsc

tena.et per li flulfi de i luoghi fecren delle Donne,

ic n (lagna i fiuffi del corpo. LI fuo frutto è dolce

buono a mangiare,facile allo llomacho, il nltoefi.

tiuo del corpo
. „ _ . ...

V t rtv. Diftori.La decottione fa rofli i capelli

,

& ferma la pelare))a.Ritrouafi ancora il loto fallo

& il loto d’ Africa, che .hanno le medefime fa-

cultiA virtù.
- - - Il
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Tkcruchc.Cotti in aequa rodata cóferifcono nel A
la poaiiaUGowi in /ino prauocano l'urma,& mi-
tigai! j il.dotate,& lardar dell'uritu. Giouano al

mi! caduco ,ai dolori della madri ce , Stalle pre-

fbcationi,5t fuentmtnti delle donne. La medefi-

ma decotcione beuuta alquàci giorni,lana nel priq

cipiol'hidrapifiaiSc manda vialefcbri terzane, S{
quarta ne. il (cmcal pelo di tre dramme,Sf le tran

di ni peio di qua tra dramme pedi inficine,& prefi

Con vano prauocano i mcftrpi.

sVtitTir. Oifuon.U bacchio aggiuntoui vn pocq
dunlctelrua na>& aderge icjiuuolette degli oc>-

hi.St chiarifica la villa lauandoogni caligine. La
decoction dellcfbgiie^Stdeliemegiouaa i morii g
de ifcrpcnti.St d'alto animali yeknofi.Jauandofi

d luogo con ella. Et ai mcdeGmovale L'

a

,cova là

biccata da tutta la pianta , La qualci luauciucntè

odorata,il pero i profumieri l’u lanp per dar buo-

no odore aUel«rocójjuficioui,& concil a làdano

i guanti. Si meicola quella nell'acqua nlta.fir le ac

crefce grana: l'Htrba fofpctì nelle cale , ne caccia

via i fa ialini, St gli animali veleno!!, l’acqua làbic

catane per cilcr mol to cordiale fi può mettere nel

le pittime cordiali . Et iberna,& i fiori fi polfono

vfare in vece di Meldoto con felice l'uccello

.

i Aulii del ventre,cotta quella pianta in vino rof-
fo , St bcuutane poi la decottione .

VltTV.Difuori, U fiacco l'prcmuto da i fiori rifai

uelecaIiginidegliocchi.ee l’unghielle loro:*
mcllb.iieU'orccchic vi mitiga t dolori. Dclladecot
tipn delle fogli c,St de inori lene fa tomento con.
tra i tumori della madrice.St del fcdere,La decot-
tion latta nella lifcia/aaa le viceré della teda.Vn»
tojl loto liiueltre con mele, purgale macchie del
la taccia ,&giouaalle cotture del Sole.

L V C I O L A.
Hcrba Lucciola

.

LVNARIA MAGGIORE,

L O

LTVGU\à\

nn
IAS.UU

salitili

, |i». -
, —r— • v

Colfotil ,& Flrmgit itnuket calujin dotarti

Sifcvasra j » Iflrvs/anm^'; hocprotinusalbet,

Nom l,GK.AuTiir»ypnt.La.t.Lotutfjlnefiris ,»n

ìtil.LofoJaluaiico.Aiib.lIjniacoca.'Icd.Sretnfleer

FoRuA.PailfufioaltoduogQbici,con foglie di

trifoglio pratenie, Il gambo è ramofo,& ha i fiori

ne i capitelli cele(li,& il feme di fien greco, fe ber,

ne affai mi nore,6t del medefirao odore. n .

>

Loco.NafcecopiofoinLibia.&in Boemia.
.

. QvAaJrA.ll feme è calido nel fecondo grado,

& ha alquanto dell'allerfiuo.St é mollificatiua tut
ta la pianta,St mi tigaua dei dolori.

VioTV.Videwtrt.Li decornò delle foglie, idei
feme fatta in vino mitiga beuutai dolori della vef

fio dellauhdùce, et deglrintcftww cófcnfcca
.rljehsT « Y

Vulnera eoninngit Ma ior Ltoari a , Menfre

P Sopprima , <y ruftis , iyfenlencuq ; medenr

.

Ex ucori conferitine eft irrorarla diBn.

Nomi. Lat, Lunaria mahr , & Umane
totritu. teli. Lunaria maggiore , Lunaria dei grap-
polo, ci" nelCUmbria , diurnifi fegatella

.

Form A.Crefce quella in brcue,& picciola pii.'

ta.di modo che rare volte pallia l'altezza d'un só-

mefiò,Produce vn Ibi fuflo,neruofo,& lott'lc.dal

cui mero elee alla banda vn ramulccllo limile ad
vna coda,fu per il quale fono ad ogn i bada acto,ò
dicce foglie fcàbieuolrnentc attaccate,grolle,ner-

uofc.St durc.St lunate,Umili a quelle nella folda-

nella.Produce nella fommita del tulio vn fior rof
figno limile a quello delle aceto iella minore : da
cui natee il fcmctondo,&tnint)to,quafi del mede
fimo colore: ilq ual e quando è maturo, li ra llembr»

propriamente ad vn grappolctto duna • fiori icp

di Maggio,etdiGiugno.Qae(UmafticatahafaPO
redi lumache,

Loe«j



DEL DVRÀUTE.
Loco. Nafce ne gli alti montiin luoghi herbo

fi,& ri trouaienc copiofa nel mio monte di Spin-
ga ia in Gualdo.

Q*uit». E frigida ,&fcc'ca.

V«n *. Hi dentro. Sana beu u tale rotture in trin

feche;& però molto fi loda nelle crepature in tedi

fiali dei fanciulli. Beuuta in poluerccon vino Sli-

tterò con lenite alla dilfcnicria , Se iidagna i ine-

firui,& madiraamciitci bianchi. FauoJeggiano

molte cole di quella pianta gli allumati Alchimi-
fli per congelare,!! fidare il Mcrcurio.Et tuttala

pianta vale in tuttii modi ai fegatofi.

V i rtv Di fuori. La virtù di tutu la pianta è ve

nmente mirabile in lanarc le ferite,& parimente

tu tre le rotture intrinftchc.&cllrinl'eche, e però
conferitile alla dillénteria,!iai Audi dei melimi.

L’olio, che fi fa dalle foglie, mettendolo al Sole,

Vale alle cofe predette.

A loro,che volendo ritrouait il lapis philofophoru,
che à mio giudichi non è ai tro, che la pietra foca-
ia^ volendo l'eguire le fauole,& le menzogne de
gli Alchimifii di ricchi fono diuentati poueriflì-

mi ,Si da tutti ftherniti, Fa quella piantala radice
fintile,& lunga quattro dita.; & fi potrebbeque-
fia pianta chiamare fecuridaca montana non ha-
uendo,dla poca conuenienzi con la fecuridaca
minore,non fidamente nelle note,ma ancora nel
le virtù lueiMa fe fia il veroche calcandoli quella
pianta da i caual li, caui loro i ferri Se i chiodi de i

piedi,dicanlo coloro.che ne haueran fatto la prò
ua, lenza (uccello veiuno.

Lnct . Nafte ne gli alti monti.
Qvalita,& Virtv. Lodali quella pianta nel

B le beuande , che fi fanno per le ferite cadili , Se ap
plica ta di fuori fana le feri tc , Se in altro vl'o della
medicinanon iella per ancora venuta.

LVNARIA MINORE.

è

- (‘1odSfc a I

(alelamenta imitar pedibus Lvk a r i a (quorum

<
Ferrea prefia trabit

;
dorar adque ad vulnera pota

Vac viuum argentimi in pnrum ccnitertcrcfola

(Hi(knmUitum ptfabula pura)valebit.

Nomi Ita). Sferra cannilo
;
perchcbt calcandoli

quejla pianta da i Canaili caua loro ifernet i chiodi de i

piedi.C-flchtmfìi Lunaria minore.

Forma. E vna piana rara, che nafte nei mon
ti,con foglie di fecuridaca minori, picciole,inca-

viate in cima a modo di cuore. Produce lefilique

lunghette comprelfe , & diuife dalla parte di lot-

to, da inarcare diuifure come fi Didero pieni di

pertugi.La cui circunfcrenza da ogni handaino-
tabilmentc rileuata limile ad vn fèrro di Cauallo,

donde ha prefo il nome , di modo che pare che la

Datura non metti!* poco artefido in fàbricarc

quelle filique. [gambi ha ella quadrangoli,& ftri-

feiati,tutti pieni. 1 fiori ionon li ho ancora vedu-

ti . Il femeche fi contiene nelle filiqtleècomela

Luna nuoua cornuto predo gli Alchimisti al.

«no la virtù di queda pian» fino al Cielo per fif-

fire l'argento viuo . Ma come finalmente fi radi.

do intorno idò beccando il ccrucllo dichinloco

LVNARIA GRECA.

talfacit^bflergit tumeit Lwar t A Greca.
Noui.Lat. Lunaria graca.lnl. Lunaria Orata.

FoRma. Ha le foglie larghe, ifiori porpoiei alti

quali feguono certi follicoli pia ni,& ri tondi den
tro a i quali è il Teme . La membrana di mrzo ha
fplendore d'irgento,& ha la radice annua.
Loco. Ritrouafene nei giardini.

Qvalita. 11 feme è calido, Si fecco , St al gu-
B fioacuto come£ancoralaradicc,lcqualifiman-

giano nelle infalafe.

VirTv. Didentro. Ha le faculti del feme del

Thlafpi,& i come quello acuto,onde rifcalda , a-
fierge Se prouoca l’orina,& i meftrui.



Hi HE
J.VPINI DOMESTICI,

tVpiNI SALVATICI,

Vtiht eli itcori,liomacho.jplenij; LvmNvs,
04» •Illativa pant,lotium cit, mnflrua

,
pattai,

Calfacu,& ficca abflergit ,dfcutit at<jne

Diffipalbic ihumas,& tuberà diserti , offerì

Vota c.iii.nutntijuc proietetfaHHia tallir ;

prato eli futa ; cuhcei necat , a’tfue Interna

Ut tetur exfu rgat ; lamineoftjue rifar inde

.

No'i l. Gre. Bi ffili. Lat Lupinai

.

Ini. Lupino.

Anb.Tartnus uinuuirfjrTonaus.'CitTmxa.TrMic libo- D
aea,fmphoncn,& rudjfafcbbonen.Spig.iittranuces,

fylramucos.t'rxnz.Lupmt.

Sr g t i e. Ritruualcncdi due fpetie, cioè dome
Aito,& faluitico.

Forma. Crefcono i Lupini con vn folo gambo.

ne,afTa! forre,pon foglie diuife in fette parti, mol-

li,pelofe,fit biancheggianti.Fa ii domcltico i fiori

bianchi fit i bacelli piani,& crinuci per intorno,

& bianchicci di co!ore.
r

Dentro ai quali fonoiLu

pini non più che cinq.de ó fei per bacello.fit diuifi

JVnO da l'altro da certa membrana fonile,' Sonq

i Lupini tondi; piatti, fiaconcaui nel niczo, ri-

coperti d'vngulcio , che nel bianco ha vi) nonio

chedell'incarnato.fit di dentro lonugulli,fi:eui-

denteincnte amari .hanno le radici gialliccie ,St

diuilc in piu part . Ha proprietà di lhrpare fi, di(-

R B A R I O
A fipare tutte lepiantenociue che gli nafeonotp?

predo, fit cominciano tempre a fiorire nelmeaó
del Gainbone. Seminanfcne aliai neU'nnbrianó
folaincnte per mangiareima per ingranare i capi.

I fatua tichi hàno i fiori porpore!, fit le fiondi mol
fo più fottili , fir fe ne vedono per le campagne

,

tnalfime nel territorio Vitertiefe.

Loco. Seminanti in luoghi Aerili; perciocha

l'ingraHa, fit non vogliono coltura. »

Ovalità Sono 1 lupini calidi: Oc fecchi graq

demente, il che diRioltra la loro grande ama-
rezza abllergono,aprono,digenfcono,rilbluonO|

6t a/Totigliano.

Virtv.

V

i dentro. I Lupini indolciti, nell'ac,

qua,fit poi feccati ,& enti ; fit beuuti con aceto ,
B cacciano ifaffidij dello Aomaco, fit prouocano

l'appetito . La farina de i lupini amari , ammazza
valoroCmien te,prefa con mele,ò aceto i vermidel

C Jrpo . Et il medclìino fa la decotrione, o la infu

fjonc de i lupini.il che fa più efficacemente^ggiit

tiui ruta fit pepe . La medefima decotrione , apre

l’oppilationidcl fegato, ficdcl’a milza, prouoca

l'orina, tira fuori i mcflrul , fit le creaturemone
prefacon mele, fit mirra, fit il medefimo fa la de-
cottion della radice,fit prouoca l'orina,& purga
le vifcere, Quando fi mangiano i lupini indolciti,

fono duri da digerire : impcroche dura ,& terre-

lire c la fidanza loro il perche generano pe i cor-

pi humori graffi, fit crudi.

V i rtv. infuori. L’a c q_v a nella quale fieno

^ cotti i lupini purga ogni forte di rogna, le cancro

pele viceré,le vitiligini, i nafeimenti delle broz-

ze l'vlcerc del capo,che mcnano,Sc le macole del-

la fàccia facendo la lifeia . Cotti nell'acqua pioua

na Icuano via i liuidi della faccia,Sc i legni de i va-

rali . La farina dei lupini cotta in acetOjSc impia

Arata,rifoluc le fcrofole,fic le durezze, & fanal'in

fiammaggioni,le fciatiche 6c i foroncoli ; fit la me
delima applicata ail'ombilico, ammazza i vermi-

ni.Cotti i lupini con radice de Cameleonte nero,

guarifeono la rogna de gli animali quadrupedi,

lauandoli con quella decoction tepida. Applicati

(on mirra, fit con melea i luoghi naturali delle

donne,prouocano ijnellruiA parimele il parto.

La farina s’impiallra ancora vtilméte in fu le feia»

tichc. L'Acqy* ftillata da i fiori de i lupini me-
lcolata con aqua di fior di faut,St con vn poco di
olio di tartaro fa la faccia bella alle donne.£t la fin

rina di lupini mefcolata con fiel di capra,lucco de
limoni, fit al urne zuccarino , licua le macchie del

viio toccandole con quello vnguento lpclfo . Se-

minanti vtilmentci lupini tra vn'ordipe di viti,

fit l'altro:peraoche ti rano a fe tutta l'ama ri t udir

ne delle viti.e cofi vengono a farri vino p:u loaue.

Lo Aereo d'un fanciullo, nutrito di lupini con
boti pane fermentato , fie falato Acuendoli vin

vecchio, trito , fit mcicolatocon mele ,c rimedio

Valoroloallalquniantia.il lupino ialuaticoòmol
to più amaro del dumeAifo,fit in tutte le cofe più
cllicace.

LVFQItQ



frigidut edititi Lvtvlvs defangmne bilew

Veruruuliydr itccns leuat aflus foluu& alluum j

Vrinamqs ciet,minuti capmsq, dilorts ;

fallica dira luti fcabiti curatur,& ipfo y

Bctrahit& mtnfet pellet contri], veruna

,

Lumbricoiq; necat.

Nomi Ltt.lupuUu.lt*.Lupolo.Gtrm.H*pft»‘

A tre vlceragioni.ehe fogliono infettare la circunfe

ronza del corpo. Dafli parimente con mamfefia
vtUitanelle febri lunghe caufate dall'opilationi

del legato. Il feme trito Si beuuto al pefo di nieza
dramma,ammazza i vermini del corpo,e prouoca
imellrui et Torma. Suine oltr'a ciò il lupolo vn
cirro che di colera gialla,& mòdifica il sàgur. da
quella,St lo chiai ifica, & fpegne la Tua i ntiàinagto

ne . Aumentali aliai il fuo valore,quàdo s iniondM
nel fiero. Talli del fuo fucco eó zuccaro firopponr
quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele et gio-

ita grandeméte alle febri coleriche,& languigne

,

& parimente alle malenconicbe, Stalle febri com
B polle,StapreToppilationidell e vifccre.

ViRTy. Ot/aori.Ifiori.at 1 follicolli aggiùti ne.

i bagni giouano fedendomi! dentro all'enfiagioni

de i luoghi lecrcti delle donne,6t à prouocar Tori

na ri tenuta. L'herba et parimele il fucco incorpo-

rato con polenta d’orzo,fana il dolor del capo ap-

plicato qujdo il dolor procede da humor calido

,

e con ferì ice al la rifcaldagiooe de fegato ,flt dello

flomac ho, 11 profumo del lupolo apre Toppilatio

m della madrice,St confenfee a quelli che parifeo

no difficulta d’orma, Se a quelli parimente c'hàno

la pietra nella vellica. 11 pane fatto con la decottió

de i fiori de ilupoli,é più leggiero » & più raro, Se

q la palla piu predo,& più facilmente fermentali.

Franz Houblon.
,

SrErt b. Ritrouafcne di due forti,cioe domelu

pò ,& faluatico non differenti in altro fra elfi che

nella grandezza , efléndo i domellici pili grofli

,

& piu grandi de i faluatichi.

Forma. Arrampanfl i lupoli fu per gli alberi,

& fu per le flepi,6t fono molto atti perintefierper

gole,capanne,& altre cofe per fare ombra & ver-

dura . Sono le foglie loro come de viti , ò di brio

nia,horeontre,hor con cinque intagli per intor-

no,& ruuidecome fono quelle de i cocomeri.Pro

ducono i farmenti ben lunghi , ruuidi ,
pelofi , or

quali come fpinofiù fiori pallidetti > St racemofi

dai quali nafeono i follicoli copiofi.che pendono

imodo d’vue.in cui è détro il feme nero,Si amaro

Loco. 1 domeflichi fi feminano ne i campi in

Germania,Polonia,& Boemia.doue fi foflentano

con lunghe pertiche: come le viti con i pali . Et

làluatichi nafeono per fe (ledi nelle fiepi, Se nell®

macchie . Fiorifce di Luglio,6t feruono ifiori per

fàrlaceruofa.

- Qvalita E il lupolo caldo, Stfecco nel fccon

do grado: ma le cime loro fimiliàgli fparagi.per

Jiauer molto dcll'humido,fcaldano poco, St di Icc

cano manco.
V i RTV. iti dentro, lecime de t Lupoli limili i gli

fparagi cotti, nell'infalate ,ò mangiati altrimenti

fono molto delicati neicibi: purgano ijfangue»

mollificano il corpo, aprono Topilationi del fèga

to,St della milza, St fono molto grati al guflo , Sa

cotti in vino,Si beuuti,vaghono coatta tutti i ve

lenì. La decottion de i fiori, Sr dei follieoli fi da v-

tilmcnte a bere a gli auuelenati , Si parimente per

guarirla rogna,per il mal fràcefe»& per tutte Tal

MACERONE.
Smirnio

.

M A H A L E B.

Catfacti,emollti M A H A L E » ftdaiq; dolore

e

,

^tbftergUytenuotjt fanul ptrtierq, refoluit

,

Hucleus exprtffut oleum datytr uibus illud

ostuxiho eSìydorosq, fmul ;
pellitqiu dolore»;

Xìeltquqs animi TJucleus futeurr ir,& idem

jtd (oli tormenta valetyrenumque lapUlosi

lottai& ventrit untai , lotumque mmiflrat

,

Non » .Anb.%SHabtUHui.%Ma(baUp*t

baiti.

FOItMA’
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• Form a.E quello vno albero nò molto alto, che A
hi le foglie non molto daquellc della tiglia dimi-

nuii. Hai riori bianchi dai quali procedono le bac

che nere,con vn’oifo dentro minor di quello del-

lè ci regie,dentro al quale è vn noccioloo animel-

U.et quelle animelle vlinoi profumieri peri lauti

netti odori Ieri, & per altre loro compofiiiom .

^Animelle fon bianche,

tti c o . Nafcc ne i mónti

.

^^vttLir a. Rilcalda, mollifica, aderge, aifotti

glia,rliolue,Sr mitigai dolori

.

V i rtv.Diiitro. L’animelle bcuute col Meli-

erato,aiutano nellcfincopi. Dannofi vrilmcte có-

li vino ne i dolori colici ,ic renali,am ma/.2anoan-

chora iivermim del corpo,& prouucanol’urina. g
Virtv. Di fuori. l' Anime! le pelle & applicate

mitigano il dolore del do rio;& de i lombi , il che

più valorofamente opera L'olio fprenuito da lo-

ro,cioè dalli noccioli.St daH'animcile. Pinoli có

il Mahalab palle di fapone molto odorifere in que

Ilo modo.Prcndonfi di fjpon venetiano tornito,

& feccato libre otto fi pclla,|& fi aggiùgc polpa_,

d’animelle di mahaleh.vn’oncia di garofani,s3da-

li citrini,irios ana oncie meza Mufco di doluto in

acqua rofa dramma vna.si pelli bene irrorado có

acqua rola,acqua di fpico, & di melangoli: poi 6

aggiunge di (torace calanuta,di laudano ana d ra-

me fei.Si pedi bene,vagendo fpelfo il pillonccon

florace liquida,& i;on le lopradette acque fi fcac-

ciano pallc,& fi afeiughino all’ombra. Quando il C
fapone è rafehiato fi irrori có acqua vita,et fi afeiu

gara più preflo -Palli ancora vn'acqua odorifera

con Mahalebcó poca fpefa in quella maniera Prc

defi animelle di Mahaleb dramme fci di cannella,

oncia meza belaoi,(loracc calamita, garofani me-

zi pelli,ana dramme tre fa bollire ili vna broccia

d’acqua in vn caldaro per mez'bora j fimenando

con vna bacchetta poi cola per tela in vn vafo (la-

gnato,copri bene,et come 4 l’acqua intepedita-.

buttaui dentro di aequa rofa, acqua di fpico,[di tri

%oli,& mortella,& di Aranci ana quanto vuoi,&
rimena,poi coprì, poi (tempera con acqua rola,

quattro ofei grani di mufchio,et rimena,& Icrba.

Per conferuarla vn'anno aggiungiui vn'oncja di

alumc di rocca polucrizato.

*9

MAIORANA,
Amaraco.

.ìA

A R IO
M A L V A.

Malv \ aluurn molili,flomacho,fed mutilisi al Uc
Tnntatyconfcrt valde quoque morfibus atris

;

Digerii,ad vtfrarum iilut tir pollet , apumq;
Cumquo oleo hoc trita vntti non fenuntur ab lUis.

Imoliit vuluai;lai euocat,atque dolcnlcs

ufMingat bac aurei,pollet contrai/; venata
(ur,flj,atque runa cruciami lolla,tir egre

Si qua parit/iat opem,capitafiumi vleerafonai,

furfuribus confertq;fimul;tum nau/eaab ipfa

Toltaur;eiofam veffeam tir nfccrafanat

.

Jgmbui tir[acni folio ambuflnq; medentur.

oste demmo tam multa vaici,tam multai'/; frattali

Vi fic ab antiqua Maina ommmorbia ditta

.

NoMi.Greci.M«A«».Lat.Mal*4.Ital.»dWtf/#4.

Arab.diabete tir cbabagi.Gtt. VappeL Spag. Mai-
nai Fran. Malve.

Form a.E tato volgare etconofciutala malua che
farebbe fuperflu® il dire che ha le foglie ritódc/Jen

tate per intorno con fedo grande la domedicacon
fiori porporeifi: radici buche,mai bc da l'aperej

cheinfiemccol folcii gira, &pcròd>lfe il Poeta.

Sequltur qua vertice Solem

.

Et quella cbecrefce in albero non è 'alito che

3 la Malua commune tirata con artificiofa coltura

in alto:onde fi trasforma in alberesi] che fi £> in_.

feiofette meli. Di modo,ch’ella può coli arei cere

alla lunghezza,5: groffezza d'un’hada . 11 perche

ccmmodamentes’ufano i Tuoi dilli per badoni,

quantunque in piti lungo tempo affai più crefca

.

Loco.Nafcc lpontancamflite per tutto, & femi

nafi negli borti.

QvALiTA.Sono tutte le Malue humide,& net
l'altrequalita temperate . Le faluatiche fono piu

efficaci,& quantomanco hanno di hqmidiU, (an

to han maggior fàcultà digediua.

Virtv. Didentro: Le foglie, la radice , & il

femed’ella cotti in latte, o in vino, o in acqua

giouafio alla tolfe calida , & a i viti; del pol-

mone. L’ufo loro 4 vtilea i tifici ; le medefime

cotte invino con feme di finocchio , & d'ani-,

6 mulnplicano alle balie il latte , Mitiga»
*
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no il dolor della vellicaA de grintertiniAgioua A
no al tenafmo.La decottion della malua facendo-

'

ne crirteri.gioua à i rodimenti delle budella,del fé

der-A della madrice. Gioua la dccottionc della

Malua latta iafiemeconle lue radici beuendolaà

tutti i veleni:ma bifogna clic coloro che la beono

continuamele la vomitino.Valemcdclimaméteì
morii de ragni, die chiamano phalangi; Il Teme

beuuto il vino inlieme con quello del loto fai uati

co m’tiga i dolori della vellica Chi hauerà beuuto

il fiicco.dcHa malua , (ara per quel giorno libero

datutti i mai..Querto Lucci è falliti fero a quei che

patifeono il mal caduco. Le; foglie della malua ma
giace nell’infalate còlale fanano le firtole lacrima

li,appi iti io poi a gli occhi le foglie perte có mele.

L'act^v a libiccata dalla malua,gioua a tutti i viti; B
interni,che dalle febri àrdenti procedono. Molli

fica Si rinfrefea l'.vlcerc del po'mone , Si del corta

toA per quello eònferifee molto nella pontia, Se

ne difetti del polmone.Gioua a tuttcle interiora,

& alla vellica,Si alle reni. II fucco della Malua de-

ftillato caldo décro nell'orecchie,ne Kua via ogni

dolore. La decortion della inaluaA delle radici

,

ouera meza libra del fucco loro beuuto caldo faci

LtaiJparto.il feme trito,& beuuto con vino ver.

miglio vale alla naufea dello rtomachoi cotti i ger-

mini della malua,& mangiati con olìo,£aleA ace

to a modo di fparagi nel principio del mangiare
• rououono còmodamente ilcorpoA giouano alla,

vellica,alle reni. Darti il fucco dela malua vtilmen

te a bere i i maléconici al pefo di fei oncic, Si otto C
fc ne dino quàdo impazzifcono.La Malua in sò-

ma gioua al petto al polmone,& à l’afpera arteria

la fua decottion beuuta ròpe e caccia fuori le pie-

tre delle reni,et della vellica,et facilita il parto, il

prouoca il fonno

.

Vi rt v Bifuori. 1 fiori della malua cotti in vino

o in acqua con meleA allume,facendone garga-

mio,giouano alle putredini della bocca , 61 della

gola.Ladecottione dei fiori della Malua, &L’a»
qv a lambiccata applicataA gargarizaca. vale có-

tta alleinfiamagioni della lingua,& di tutte l’altre

parti interne & erterne . Vi, le ancora al fuoco fa-

cro,5t alla fchirantiaA 11 fuccoò l’acqua libicca-

ta i morii delle api & delle vefpe ,& al medefimo
vale L’oli j , in cui fieno Itati i fiori al fole . L'ac- D
qv a della malua purga Si lana le ferite,ellinguen

do la loro infimmatione. Lauandofi la terta con la

decottion delle foglie,& della radice fatta in vri-

na lana la tigna.i leua la farfarella del capo.Le fo

glie,la radice e’1 teme applicate iòle o eòaffogna,

rifoluonoA mollificano l'vlcere erterne . Le mc-
defimeapplicatecon farina d'orzo cotte inacqua
con vn poco d'olio rotato,rifoluonoA mollifica

no 1 tumori del fégato della milza, Si della madri
ce.Sanano parimente l’enfipileA la gangrcnaA
tirano fuor le laete infide nel corpo. Le foglie il

farne,Si la radice fono molto vtili nelle decotti»
ni perrcrirteriA hgatiin vn làchettoA cotti in

acqua,(eden doli quei che patifeono renelle o pi»
P3,tn quella decotnone nc Temono grangiuua-

• ti

*7*
mcntcìpciocbe fi mollificano,& t'aprono i mea-
ti della vertica ,& fcappanu fuori. le renel.c faci!-

mente, facendoli fomento a i piedi con quella de-
cottione,fi fermano i catarri della letta . Chi s'vn-

ge con la malua pella cruda i nrteme con olio non
può efler pino ne dalle api,ne dalle vefpe Lcfró
di della Malua Ielle pertcA applicate còolio. me
dicano alle cotture del fuoco ùcro , Si ledendoli

nella fua dccottione mollifica le durezzede i luo-

ghi fecreti delle donne. La radice della Malua co-

mune l ecca,& macerata vn giorno nel l'acqua,&
inuolu in vna carta bagnata,et cotta lotto la cene

re caldaA di nuouo rileccata,! cua via rtropiccian

Tene,la ruggineA Ì1 gettò de i denti.Chiamaliom
nimorbu.uoc .vledccina di culti i mali

.

MALVA MAGGI ORE.

Omnia Malva pttefl Maior ,<jua cjcttra poflunt
Mainano» Centra , vt facile expirlentia monflrat

Nom i.Gre. o<v/,«jua Vact» ^•fu»av
/
u»'r.Lat.M«I

*a maiorvmcanlu. lai. Maina maggiore,& maina
Arborea,& maluonr, d’ung ambofol»

.

Form A.Cielce aita come vn’arbofcello,con fu
rtogràde,tondo rtinilead vn battone, Secò foglie
ben larghe,rarcA al l’intono dentatc,quantunq;
quelle che fono lu per il gibone, fieno più piccio-
le , Si del tutto fìmili alla malua uolgare: produce
i fiori in cima & fu per il gambo,grandi limili alle

rofe con foglie fimplice Si doppieienne di diuerfi

colori,perochc alcune nel porporeoaccefonereg
giano,altrc fono biichc,& altre incarnate, che co
fi nella forma come nel colore imitano le rofe.

Duranoquerti fiori aliai più lungo tempo delle ro
fe:ma fono lenza veruno odore,quantunque non
in utili alla medicina. Produce la radice lunga vó-
ddaA arrendeuolecome quella déll’althea,& fa

il feme come l’altro. Et qrta nò é la malua arborea.
Lo co. Seminali ne gli horti , & ne i giardini.

QvautaA VtRiv.Ha le medefime «culti
chel'altremaluc, & particolarmernci.fiori roffi

doppi poluerizatifidàno vii I mète có acqua mela
taa quelli che patifeono la pontia^tdolorì di co
fiato , onero fi dannocon acqua di fiondi pipane
nSlueftri. ,cc. ,t

MALVA
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malva arborea. a tre malue,ragioneuolraen te épiìt digefliut .

>
t

VuTjr.Non è differente dall'al tre inaine, 61 le
virtù fueA i picciuoli fi mettono vtilmente nella
verga a coloro che per carnofìta della vellica non
poljbno vrinare.La decottion delle foglie fa le ma
pi morbide dtieua le crelpe dalla pelle,il cho ope-
ra pm ellicaccmente,bulino inficine del fien gre-
co& di linone mcdcCme fogheA fomolterro ra-
pano la rogna faccione lauanda con la ior decor-
atone.

MALVAVISCHIO
Althca

Arboriab t/frrr malvai experumtureadem

Cum reliquie , nam cunda eadem tnrtulc mmifirant.

NoMi.Lat. cJWalua arberca.lai.Malua arborea

.

Form A.La malua arborea non è altro che Mal-

uacóm'inc tirata con artificiofa natura in alto, de

fi trasforma in albero,il che fi fa in meno d’un’aq

noA ritrouafene ne i chiofiri diconucti defrati .

Qv alita,&V t r Tv.Ha le fàculta,Ale vir

tù mede fime che l’altre malue ,

MALVA MONTANA,

ttuh -io

Virimi band differì Sylvista isMalva vtlipfm

Monian am appella,rchquir,[edpuflat eafdem.

Nomi .Lat..Mu(«w cdcr*cu,& montana.ltil Mut-

uafaùutica,dr montana

.

Forma. Produce le foglie. lunghette limili a

quelle dcll’hcdera , agliate per intorno : ma non

profondamente diuife attaccatealunghi piccioli.

Hamoltifu(liarrendeuoli,&> il fiore & il fcme

cornei'honenie. •

•_
?a--

Loco. Nalce fponuneamente ne gli alti monti fi

QvautA.Hauendo manco humidità delTal-

Trafumpta impediti frugali! Amvcbaia Utcium,

Sommfera eft^pent,purgatali! xnget mie

Calfacit,abRergit,lotium Mtnfeique mmiRrat ,

Sanguini! effluenti fifht,tum infetta manda

t

,

fi pthunIpleuiifrenumylaltTiij; dolore!

Mitigai,& (cli;iecori,lnfjij; medila rft.

Conciliai fomtum vtntremane cmolUt,& aufert

Tulnonum vaia acrenum,biUm excitat inde

.

Nom I GK.àutyf*K.*i.lat.*JmigdaU.M.Ma»

darle Anb.Fa^Kau^j& Lau^i.Germ.Mandel Aera.

Spig. -dlmendras.Vnn.~4mandct

S b t r a . Ritrouanfene delle dolci , & delle-*

amare

.

FormA.E il mandorlo albero affai grande eoa

graffo traco,ma rare voltedritto, St vellitq di ru-

uida cortecciaA có non molte radici,impcroche

per il più non ha fenon vna radice,ma grande,ro-

bufta,& profonda in terra. Produce le foglie dei

tutto Umili al pertico* cui i ancora limile tutaU
pianta,imperochc ancora i fiori fonone i midor-

li come di perfico dal color impoi i perciocheia

quello fono incarnati , de i quelli fono bianchi ,

Fiorilcono i mandorli nel principio.della

primaueraA fanno vn frutto limile ad vncuore^

ciocie mandorle, le quali quando fonoteperq^
fiman-

/
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r* mangiano, 61 maflimamente dalle donne graui-

de: impcroche fono appctitofc& diletrcuoli. Ve-

(tonti le midolle di doppia corteccia, come le no

«LRieolgòli nel fin della fiate. Temono il freddo

le piante,ne allignano nei luoghi fettcntrionali.

Loco, Nafcono ne’ colli, & nelle Talli filuofe,

in luoghi caldiA per quello oell’l l'ole fruttano af

fai.Seminìi, fi icnèdo le màdorle a mollo in acqua

tepida alquanti giorni, poi il giorno auanti che fi

femmine/,*! macerano il fimo liquido,ouerofi légo

no fol vna notte in acqua melata . I rami prefi nel

jnezo de TarborcA piantati con la cima in terra

,

crefcono io ne quelle piantate con le radici nel

principio dcll’autunao.

Qv aut a. L’amandcle dolci fono calideA hu

jnide nel primo grado,le amare fono fccche nel fe

còde :le dolci afioiiglianoA adergono , Ce purga-

no le vifeereA tirano fùrya gii fputi dal polmone

& dal petto.Le amare fono più aderfiue, più aperi

tiue,St più vaiorofarr.fte purgano i meati delie vi

fcere.aJTotiglianogli humon grofliA vifcofiA li

tirano fuori del petto& dal polmone, & fanano i

dolor colici & renali da datti Immoti caufatij&p

uocano più Tormalina poco nutrifeono. La géma
che dilla dall’arbore, ha virtù diffecatiua . L’olio

cauato dall’j unandoJc c tépersia méte calido,& ha

(acuità di adergerei aprire,& pquedoc vtileal-

J’opilationi del fegato,del petto, Se del Polmone

.

Quello die fi caua dalle màdorle amare, e più ape-

ritiuoA più valorofamcnte prouoca Torma,& i

stteArmA rompe le pietre delle reni& deila vedi

ca, le mandorle dolce non fono coftrettiue Se ban

fio folameme virtù di diifccarc Se di mondificare

& purgano le vifeere >& mondi beano per via di

(pinogli h umori del petto& del polmone.

Viavv. Didentro. Le màdorle dolci màgiare in

grafCanoA gli madori ini fan buono domacho,e-

jn£didoThumidità& frigidità fua Se prouocano

l'appetito.U brododel le inàdorlc,ò il luo latte nel

quale da edincp l’acciaio , ridrlngono i 1 fludo del

Tètre.Le màdorle amare purgano mirabilmète, il

petto,& polmone da gli bumori putridi& vifeofi,

Gì giouano a gli fputi del fangue. Màguta ne i ci-

bi aprono il pctto,il polmone il fegato,lami!za>l<

reniA la vellica Ónde giouano alla tode^lTafina

A ai difetti del polmone.del legato,lamilza.l mar

zapani fatti di màdorle dolci,& amido, fono vriii

allo itomaco alle paflion degli intcilim,&al mal

«fcllapietra.il latte di mandorle amare giouaalli

{datici.La góma dell’albero gioua a olii che fputa

no il fangue. Màgiare a digiuno fei o fette màdor-

le amare prohibifcono Io imbracarli pquelgior

so. Le volpe& i gatti mangiandole mandorlea-

Htarefe ne muoiono,alleficàdcrle có qualche cibo.

V i utv. Di {turi. Pefle le màdorle amare có o-

Bo rotatoA applicate a lle tepte mitigano il dolor

della teda. Et leuano le macchie,& le poftulc dcl-

lafàccia. Pelle có vino Se applicate fanano la tigaa

Ai’vlccrc della teda che menano. Applicate coq

mele giouano ai morii dei cani, La gynia dell’ar-

bprc applica» có aceto leua via le lctigiuija ferpi

*7J
ginc, Se altre macchie della pelle La radice
dell’amandole amare cotta nel vino , Se ap-
plica» leua le macchie della faccia . La
li Icia fatta della cenere del legno & della feorz*
delle màdorle ha grà facilita corrodila; & pqdoi
molto cóuenicte a lattare Tvlcerc putride Se càce
rote. L’olio delle dolci lenifce l’afprezza del pet-

to,della gola Se del polmone,& la du rezza& licci

tà delle gion ture;è l'oaue ne i cibiA cólerifce agli

eticiA tifici,it>graAà,accrefcc il feme geni«lenti
tiga la tofièA l'ardore delTorina, delia vtfiica,&
della natura fcorticaumcficui détro có la finga.

L’olio tanto delie dolci, quanto delle amare mi-
tigano! dolori tutti de gTimcflini,muffirne della

jnadrice,& delle reniA fi beue caldo al pelo di fei

oncie: L'ouo delle amare apic le oppila rioni, dif-

foluc le ventofìra, Se i vapori;ma principalmente
gioua alla forditàA al ciuffolo,» dolore dell’arce

chieinollificaledurezzedei ncrui ,& Jeua viale

macchie della faccia, hsnnofilc mandorle amare
diucn tar dolci , fe fcauaio iTtronco del Tal bcro ; li

pertugia pulci a quello nella più balla parte iinoal

ia midolla, iafeiafienebene (colare fuori Tbu-
moic,chene defilila. E per contrario le dolci di-

uentanoamare,fequando fon gioueni gli alberi,

fi lafcianopafcerelc cime dal bcAiame . Bifogqa
guardar l’amàdcledallo tlabio de i caualliipcrcio

c heo Je leccai le fa Acrili, icr fare Tamàdolc grof
f* fi pigliano irto quattro noccioli di mandorle
Se fi legano Aretti.poi fi mettono in vaio pieno di

tcrradabafiiico:mai modocheql vafohabbianel
couerclno vn bulcio.p il quale habbia da vfeir fuo
n, il genuine di qi nocciuolt t quali fi v niràno a fa-

re vn'arboreA al fuo ttpofàra i frutti affai grofli

.

mandragora.

Conciliaiformnum ,ftdat parutrtfuc dolora

Mandaacokas,^ moliliebnr,tubercuUAnimai
Vifaittt ,& allctta j

untar fcrprniu ad ittut ,

Sxptlht furtai,& metilima , detrabit atram

Tur» vomita biltm , tir pitmtam : induci! triade*

Homerem, oc frigniiUrgo demitiu ad oreum

Et pota.

Nom.Gre.M*r/r»>*V«f.Lat.hfàdrag«i'4».lMl.

Uiiragora.AnhJabora.et rabrohac.Getm.Mra^ ,

tàpag. mandragola,bri. tdiiragattfr màirtllorU.

frinì
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: SpRTie.Ritrouafidi due fpetie.cioila negra che A ageuolmente fe nepuò improntare cioche fiv(S

femina, St la bianca che è malchio
.

glia.lmpiafiranfi conuencuolmcme le fiondi fre-

FoRMA.Lafemina fa le fiondi più ArettoSr mi (che infieme con, polena alle innammagioni de
nort del la lattuga di fpiaceuole odore; & (paria p gli occhi,& ipengono le margini delle cicatrici,

terra; fa i bori come di meloni di colore che nel L’oli o di màdragora e(lingue ogni forte d’in

ceruleo porporeggia:,pducei frutti limili alle for fiammagioniA prouoca illonno.

be pi lidi St odorati , ne i quali è il feme Amile

quello delle pere.Sono le lue radici grandi, delle 2

quali ha ella hor due,hor tre intrecciate ifcfiefle,
\ "

le quali di fuori fono nere,& de détro biancheria

(Q.ptedigroflàcorteccia,cnó J
pduce alcun fuflo. M A N G A S, (

. Loco.NaKecopiofaal monte Gargano in Pu
glia,& ri trouafenc ancora ne gli alti monti, Stia

molti giardini qu 1 in Roma

.

QvAt.iT a.Supera nella mandragora la virtù fri

gefattiua di modoche'ellafipone tra quelle cofe B

Che fono frigide nel terzo grado,nondimeno fi ri

tiouanoifuoi pomialquanto di caldezza,& pari-

mente di humidita:& imperò hanno virtù di far

dormire.la corteccia della radice per elfer valoro-

fiflima.non fidamente infrigidifce.ma ancora di-

feccaima quello di dentro è di niun valore.

V i r tv. Di iltra. Il lucco causto dalle feorze do

le radici beuuto al pefodi duo oboli, purga per i)

vomitocon vino melato come fa l’elleboro la co-

lera nera,et la flèmaima in vero tngliédolene trop

po è del tutto morti fero. Fafli della cortecciadella

radice il viuofenza cuocerlo in quello modo.Met
tòfi tre mine delle fuefeorze in vn cado di vin dol- gjf Manca*

/

ritmar guflu dulciffimnt humeru

ce. Danfene potei» tre ciati a coloro a i quali fenza ^tcfrigni ; nucleii agii ftdmj', fluentem
lentirdok>rebifognafcgarequalchemcbro,ódar G ^ttuun,htmbncri borimi pennini-, mrdulia .

gliilfuocoiimperó chedormendoprofondamen Nomi, (hummo gli Indiani quejlo frutto mungati

te non (entono dolore alcuno,St il medeflmo fa il forma. Quello frutto i di grandezza d’vn Ma
vino doue fra cotta la radice,impcrochc fa impaz- ]one,nafceda vn certo cardo afpero,8t fpinofocó

zTré5rinduceleargo,ma il rimedio e bagnar (a certe foglie lunghe dal mezo dalle quali (òrge va,

telili có aceto , 8t ed'l pcpe,ò con altri medicami- germoglio ritondo con vn fol frutto,

ti prouocarloflarnuto. ipomi odorati Separimi Loco. Nafce in Ormus,St in molti altri luoghi

temaigiatifannodonnire.il che faancurail fuc dell'lndieorientali

.

cochefcnefprcme. Ma coloro che troppo larga- Qvalita. E frigido,Se humido quello frutto^

mete vlano (a di mangiarli,St di odorarli,diucra- V i rtv. E di gratiliimo odore fi mangia mon-
no mutoli. I ciurmatori,Sticerratani danno falfa dato dalla feorza infufo in alcun vino gagliardo

mente ad intendere alle fempliee donnicciole Ile- come fi fa delle perfidie duraci . Si con dille anco-'

rili,che mangiando delle mandragore chelor po- ra con zuccaro , St tal’hr ra con aceto, St olio falca'

trano far rgliuoliiimperochc quelle fono radici di Poluerizatoci nel mezodel GcgeuoSt dell’aglio

cane di brionia,St d’altre piate intagliate di ul for Alle volto fi mangia con (ale.St al’hora bollito

pii>et artineiofamète fatte , et polca ripianate có u ir..«: : a, .ai

granella d'orzo attorno a quei luoghi, oue fi

vuole che nafeono quelle radicette che fanno

i capelli , la barba, St gli altri peli

.

V i rt v.Difuori Le foglie vqrdi 0 la radice ver-

de applicate con mele,St olio fanano le finte fref

che.La radice pella có aceto,Se applicata eitingue

il fuoco fiero vaio ratamente. La medefima impia

Arata có acqua rifolue le fcrofole,6t i tumori.Mi-

tiga con polenta i dolori artetici . Iffucco mettefi

nelle medicine dcgl’occhi St Amilmente in quel-

le che fi fanno per mitigare i dolori. Applicato di

fotto per fe folo tira il meAruo,8t parimente il par

to.Melfo per foppofta nd feder e, fa dormire. Di-

teli, che facendofi bollire la radice conl’auorio

perla bore continue,lo mollificadi $1 forte
, (hq

llinvvjudt 1IUUII1ULIUII dllUIUII ivnuami iiuiif

dd corpo , St il medollo che Ila dentro del nodo»
lo.mentreèfrdcopcrdTcr amaro amazza i (om-
brici,St le tignoledd corpo.

MAR1NELLB
Cerafe.

MARAS CHE
Cerafe auAerc.

margarite
Echide.

IlAtl.



DEL DVRANTE,
MARMELO J P E BENGALA. A

Marmiuu vttereifiHil audictmincfliucut.

Nomi. Chiaminogli Indiani,&iVortngbeJit

nuloi ,binflnfolcs,& cotogni bengalenft

Forma. L'alberoidella grandezza dell'oliuo,

ha le foglie come il pcrfico,& è del medefimo odo

re.F/ pochi fiorii!: quelle predo fe ne cadono. 11

frutto da principio è cinereo di colore che nel ver

denereggia. Halafcorzalottileédi grandezza

d’rnpii.ciolonarancio,!: ridotto! perfetta ma-

turita ideila grandezza del pomo cotogno.

Loco. Nalce quello frutto in Bengala.

Qvalita, fir Virtv. 11 frutto tenero&im-
maturo condito in aceto o con zuccaro rifta-

gnano i fluili del corpo inuccchiati,&la diflente-

zia mangiandolo coli,o veramente datone il fuo-

co conzuccaro , Se con la polpa del frutto fàcen.

do impiaflroallo ftommacho,8c al ventre. Paffene

ancorala cotognata come dei noti ri cotogni ,&
della decotuon della fcorza faflrne eliderò per la

diileuteria.

Calfacit,& flringitM A rvm, deficcai& inde

‘Digcnt^tquc nomaiftrpcnliaqueyIterapflit.

Nomi.

G

reci.M^n.Lat. JManm. Ita). Mam.
Forma £'ilMaropiantaramofa,produceifio

ri Amili all’origano,ma molto più odoritcri,& lo
no le fue Grondi più bianche.Quel del Coriulo ha
i fiori rodi.

Loco. Nafce in Afia ,& in Cizico copio/tffi-

mo,& in Magorefia.

Qvalita. £ il Maro vn poco acuto,& molto
C amaro

. Quel del Conufo è odorati/hmo ,& acu-
tiflùuo.

V i rtv. Sono le virtù fue Amili al fifimbrio : e
leggiermente codrettiuo,& leggermente caldo.
La onde ferma l’vlcere corrofiue,& mettefi ne gli

vnguen ti,che fcaldano Ma quel del Cortufo A più
efficace.

MARROBIO. “

VImmMariviivm purgatfuffiq: meditar

fi Jecmr,& jplenem obflruOos hoc liberai; inde

Thoraccm expurgatpulnor.emq ; , & calfarìtyatff

Siaci-,& adtabtm ftmuly&[udirla polkt.

fijcil& crafen ptuitam è petiart pattuì

ftlaàUindditintnfutrabit/ttqiufea^ti^

/
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Morfìbul&P'*&RferpeiitttM>inomme Kygà A
txpurgat morbum.mulcetUterum;; doloriti

tjjicit & doro! otHlniyotqut -ritiro purgai

Sordido,~JtfitO":/^irtrrnrf<jue;nt,mo^ue.

Vietigli &flf“,‘um profm Hydropicif/jue.

Nomi Gre. Làt Marrubwm. Arab.

Ptafìum. Irai. Trofia , ^Marrobio. Tedcf. I ungiti

Kraal. Spag. Marota.Prìn.Marrubm.

Forma. E vna pianta con la radice ramofa.bii-

eheggiante.pclofetta . Procflicei funi quadrati, le

frondl d'VJl poltce.ruondc, pclofe, ruui de, rode;

crefpe,V amare. Produce il femcfu per il faflucó-

partitodapiùinteruallI.'VI fiore parimente a mo
dodi ruota ruuido, picciolo,& bianco come quel B

lodeMa melina.

Loco. NafccappieQ'o a gli edifici j nelle mine,

Ctnei calcinacci.

Qvalita. E caldo nel fecondo grado,& fecco

nel terzo,è amaro ;
8r per quello è apperitiuo,&

monditìcatioo,St < digifliot).

V I RTV, 'Di dentro La decottion delle fogliefot

ta in acqua ò in vino có mele, gtoua a gli almatici
j

i i tifici :8f i quelli che hannb la toffc , Apre l'opi-

htiom del Fegato,& della ihilza : purgali petto,

Ct il polmóne& prouoca i flneflrui,6r caccia fuore

le feconde, mafiimeaggiótoui iride feccàjgiouipa

ri mente alle donne che non poflono partorire,fit

a coloro che hauellcru beuuto i veleni,ouerò,cTie

fu Aero mortimi dalle fcrpi,ma tfiende la vellica, C

& le reni. Il fucco fprertuto delle foglie, vale alle

cole (ncdefime,preJone alla qualità di tre cocchia

ri; ’ioua parimente a Coloro che haueflero beuu to

vefcno.ò fuffero flati morii da ferpenti f rifehiara

la villa,5; amazzan vermini del corpo,& dell'O-

recchie. L'a’c^va Ubicata dalle foglie dadi co-

me la decottione vtilmcte a fegatufi,& però fi có-

uienene»le1ridropifie,flmeI-tTabocco,deHtele^k

ammazza ancora i vermini del corposi che fit pa.

rimente la polucre delle foglieJajii del marrubio

vna beuàdavtiliflima, fit certa pcrtl trabocco del

fielecheloguarifce,douecheilmale fia caulato

per oppilatione. Prendonfi di fòglie di marrobio

due oncie,di radice di bugIofft,di elenio,& di eu-
• — *

, H
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no i dolori del coflato . Il fcéCo fpremuto dalle

frondi pefic.fit fecco al fole,rifehiara vnto có ine-

le,fitvinola viflaifit melfonel nafo vale al trafcoc

co del fiele. Diftillafi per fp folo,ouerocon olio ro

fato, per li doli deirorccchie. L'acqva libiccata

dalle foglie,vale contra ogni Iurte di rogna, fit al-

tri vitij della pelle,fit per quello é buona a mette-

re ne i bagnoli che fi fino per i fanciulli . Falli del

Marrobio lo fy toppo chiamato di praflio, ilquale

è inulto valorofo per i lùghi difetti' del polmone »

cagionati da frigidi, fit tenaci Rumori. Et pcrcjué-

fto
t
è molto giòueiiolc ai vecchi fit a gratinatici;

imperochp tira fumi dal polmone le flcmmepu-
iride grolfe ,fit vifeofe.

uiA-rauiiuu ,u.,e queftt cufet-....— - T

vjn bianco pòtenie,fino al fermare della terza par

te,fit poi fi colale dadi di quella decottione purga

to che fu l'infermo ogni mattina due oncic có vn

poco dizucca/p per dieci giorni continui . Ma
quando v.i fulfc complicata la febre facciali la de-

cottione neU'ac^tfa.fit non nel vino

.

ViRTv.Oi/uoii. Le foglie fimettono vtilincn

te ne i bagni,Cfiefi fttiooperle donne che pati-

rono fluiti bianchi, fit per quelli che patifcono

- j.t IHiiéce

WdUULtUUU lll'npjH'i

delle orcccHieiLe frondi s'impiàftrtnnm fmttrlce

re fordjdeperrfiontftficarfcrfeTtnanoi pterigi del-

le dita, 5t ;'vicere,chpcortudonolacarnenniiiga

MAltltvstvM Nigrvm piata ieri*fi rgtt,& rp/kf

• Muirfuf^ui tanu morfui valef.-rUtri

bionirodr UUrnbiobiforio Ger. s‘tnie
^f

quadrati rieri,Crptlofetti

.

del marrobio,ruuide, & alquanto lvnadall altra

diffami,quali ritonde,nere, di noiofoodoreA

miiiall'appiafiro.Tuttufuoibianchi fiori cirwi

dano come ruota per di(bnu internali! il fu Ito pe

Loco. Nafce in fu gli argini de i campii fit P**

lcpubnchellrade.

Ovalità. E pianta acuta,&»flerfiua. . *

Virtv. Eia virtù fui valorofa contra i morn

de i Cani,quando vi s'impiatlrano le frondi rene-

me con fale. Fannofi sbafire le frondi in fu la cene

re calda per ripercuotere le polleme del federe , fic

purgano infieme con mele fvlcera lordide •Eaj[-

feia doue fiano cotte le foglie , fana la rogna delle

teda ,& la puluere delle frondi fana le maniche,

che volgarmente ftchiaman creile.

“ mT/Tr r o N 1. Càriagi»,

,

».. Uà — <

M A R A V C A. Rìmuw-
^ MARi
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»

UcUtnfolqs;e/lfai& Imeni illi

"Propende»» ,etro,geru & cannula fiori!

lnRar,qtu nome» rrtiptt de nomine Kfgit.

Nomi tal. Tiasiu-inan Indenni. lui. ’Noftitrtio

Jridiano ,
perifier l eibim.HU corniti nijlurtu . <jh In-

diani cbuimno qnetta puma mafluorto.

Por m a. Ha quella puma, la quale ha forma de
volubile le foglie larghe anguh le có vn bel verde.

Fa il fiore giallo,ò rauciato con vn cornetto di die

tro come la confohda reale,ma molto maggiore,

&

chiamano quello fiore delfinio perla finnmudine
che ha del delfina

Loco. Ritrouafenequi in Roma in molti giardi

ni,inficine con molti altri leroplict

Qvalita, & Virtv. Per hauereilfaporedel

nafturtioi da credete che habbia parimente le lue

tacultà.

MATR1CARIA.
Fanheiua

Nomi Lat. aeflcbimi/ti Uarugnm. ItaL uMarUh
gon,& giglio falliamo.

Forma .Produce la radice gialla Amile e quella
dei giglio bianco , e'J furto parimente limile in cui
nafeono le fiondi affai limili a quelle della volgar
faponaria, attorno attorno a modo di ruota , At di-
pinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nafeo-
jio a lottile picciuolo nella fommiti del furto, fono C
fimi li al giglio,non molto più piccioli. Se ritorti in
dietro di color porporco punteggiati di rollò odo*
riferì,& all’occhio virtofi.

Iflco Nafce nei monti, & nelle felue,& fimi,
fcedi Maggio,& di Giugno. i

Qvah ta,& Virtv. La radice vaici tutte quo.
He cole che le radici de gli altri gigli, 6c eoli l’acqua
«heda tuttala pianta delliilafi.

matrisalvia.
Menta Greca.

MsCCIOCAM confort fìomatho irrori alque beni.

Tergi!,& oblimi!a iSìcrum, tum roborat alqm

fxfurgat placide p.Untai»,& demque bilem

Vtramqur,& notilia regii nctmrr dtOoi, >
midflnaticofque ima!-dr conferì rewbvs, atquebil

italica diraluctqno nexat,ùnganefebrit :

Stranguria conferì,coti apitifane dolerti

.1 UUigatantiqnoi^nnUet CHratij: podagra!», \

Z i Arti

MAZZASORDA.
Tipha.
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Jrticulosji iuuat aaBts;lum difcutitormus

t>Uritioiflomaeluoecorii,pariter<ji Imiti

§41gumem& emmedal,nero tum fubuenit; affert

nófaxilium ttrebro efmrmiyVeSUj-, refi flit

,

Wj4 '0pitorum timiti nulle
f
urgere labore

Quoque die,tum quoque poteji panformiier botai

f f beet eutuuel furbani,corroborai ipfum

(orpu!,uon luffai, rtltqua vi mtdiamma, & lfl4

Quamdotuuque vota’fijlei purgammo,vmi

fi affamai albi medicata,mirabile diihf.

%

• Nomi-I,it-T.babarbarHmindieum, lud.’Reubarba-

ro mi.(jlt Indiata lo chiamano in coccati ,
perche fi por-

to,& fi
raccoglie nello Pro urne la chiamato mtctiocan.

Yonuh. Quelta c vn'herba molto verde» che tira

pel verde otturo,va (erpendo, Si rauuolgcndofi in

torno ad vna canna, tale toglie ritonde, grandi có

yna picctola punta dirimpetto al picciuolo;!» la fo

glia! Tuoi neructli.è delicata quali fenza huniiditi.

ilfuftoddicolurleoqato chiaro. Dicono che fa

certi racemi có vna ceri' vuapicctola non più grof.

fa del feme del coriàdro fecco,& che quello è il Tuo

frutto ilquale fi matura del mefe diSe ttébre.Pa mol

p rami cùe fi 11: ndono per terra,inafe fi mette loro

cola , doue fi raccolgano vanno ferpendo intorno

come il rolubiic, La radice è grolla, a modo di quel

ladelia notti a briontajma non è mordicatiua come
quella, anzi è infipida,c fenza agrimonia alcuna.

Quella che fi porta dalla nuoua Spagna è radice bià

ca alquanto pouderofa,& pare a i pezzi chefia-di

padicc grande lenza medolla alcuna . La buona i la

frefcaót bianca che nò !» tarlata Se nera,& che gu

(lata fia sé za (apore,& mordication 'alcuna, Impor-

ta
,
pei che habbia a far megltooperationc, che fia

frelcaiperche quàio più è li elea,e migliore, Se qua-

to maggiori fono 1 pezzi meglio congrua , Racco-

glici nel mele di Ottobre , ne mai perde la foglia

.

Co'nlcruafi come il Reubarbaro dentro del miglio

pauuolta in vn panno incerato,che fia fonile.

Loco. Nafce nella nuoua Spagna d’vna regione

la quale fi chiama Mecciocan piena di minere d’ar-

gétoA d'oro,& di affai buona 5t lalubie ariaA che

jjducc molte laiu ti fiere herbep l'aitare molti mali

,

Qv alita. La fua cópletfiene è calda nel pri

mo grado,& lecca nel iccódo :
pcicioche è cópofta

di pan aeree lottili, eò alcuna flitticiu,ilchefico-

pofce perche fatta la fuaopcratione , lafcia i mébri

interiori,corroborati^ (epza fiacchezzaalcuna.il

vino è fuo vehicolo: perchè cóeffo fa migliorope-

ra che con alcun'altro liquore! imperoche nò fi vo

mita,5t opere meglio. Dadi in ogni età , & in ogm

tcpoA la fua dofe è da meza dramma fino a tre ari

me. Fa la fua operationefenza molcfliaA medicina

fàcile da pigliare ; imperoche non ha neodatene

ftporo . ...
Viktv. Euacua quefta radice gli humori coleri

cl,gro(fi,permiili, Se humori fléroatici di qual fi vo

glia forte cheiianoA anco humori vilcufi ApUtri

diAambeduc le colere ;eoacua l'acqua citrina de

gli hidropici có gran fàcilita.ll fuo riguardo è il fé-

gato monditicandok>,ót«onfbrtandolofc
fli cofian

B 'A RIO
A co i membri a lui cógiunti , fi come è lo ftomaco Se

la m ilza.C. ura ogni ione di opi latione di quelli mé-
briA tutte le infermità da quefto cagionate, come
pereffempto la hidropifia,4tl'iterntia,percioche in

fieme con la fua bona operationc rettifica 'amala

complefiionedel fégato:rifoluela ventofità,& con

facilita I'cfpel le. Rifolue,& apre ogni durezza di fe

gato,& di masA di llcinaco . Toglie ildolordel

capoinuecchiatojmonditica ilceruclioA li ncrui;

euacua gli humori,che fono nel caponi uarilce i tu

mori flemmatici,& le fcrufole. Fa buon’opera nel-

palfioni antiche di teda ,
Se in tutte le diftillationi

,

Se difeenfi antichiA dolori di giouturecofiin par

B ticulare, come in generale, fi come per effempio i n
gotta artetica , in paflion di ftomacho , Se in dolor

del medcfimo,euacuando la caufa, & conlumando

la ventofità.ln paflìone d’vrina, Se di vellica in do-

lor de fischi , & in colica di qual fi voglia forte che

fi fia famarauiglioftoperatione. Curalepafiiondi

donneA lpeualracte il mal di madre, euacuàdoA
Jeuando via la caiifa , come per la maggior parte vé

ga da humori freddiA da ventofiti,i quali humori

daquella medicina fi euacuano. Inpallione di pel;

tojcome colle vecchiaA afma vale affai : irapero-

«he vfando quefta radice le leu* via, Se la fana.Vale

«nchora alle pailionidcHe reni caulàte da humori
. . «V? _ .... 1 ._ I f L . .». -— B r -mm milfl rltlll fiIH! I

grulli cuacuando tali humori, Cttnandadoli tuoii

.

v«
“ " ‘

v'aleaffai contra il mal franeele, euacuandogli hu-

^ mori che peccano,! quali perla maggior parte li»-

nofireddi.maflimamentequandoil maleédieran

tempoA inuccchiatu.Purga detti humoriA eipel

le fenza alcuno incommodo,pigliandone peto piu

volte fecondo il bifognoj pcrciochein quelle intér

mità vecchie,& antiche non bada vna loia euacut-

tlone,ma vi fà dibtfogno di purgar piu volte. Il che

fiotto làrecongran ficurezza con coli fata radice.

Et di qui viene chenon bada marauigliarli neffu-

no,che con vna euacuatione , non fi cpufcguiu for-

bitola falute che fi deli lera; percioche moite volte

è di bifvgno di dar più d*vna purgati.me pqrdiradi

care,‘«efpelleredal tutto il male humore, cagion

di ttl'inférmiu . Euacua quefta radice facilmente

_ la cauta delle febri lunghe,& imporrine, come an-

codi tutte le febri conipofte, irulliinamente delle

inuecchiate, come fono febri terzane nothe cori-

diane,flemmatiche,& altre fimili . b coli ancora le

febri errauche, fitle fibre caufateda oppilauom

.

Vfando di quefta purgatane quando e neciffano»

perche in finiili infermità lunghe , Se importune

non fi ha da contentare il medico di vna fola eua-

cuatione ima deue andare à poco a poco digeren-

do ,& euacuando già che la euacuatione fi può fare

con anta ficurezza. Può quefta benedeta medi-

cina vfarla chi n’ha di bifogno di buon'animo

,

con confidenza , che gli ha bbia da giouare affai. La

qual co(a h abbuino noi fin'tiora veduto in ante*

checongiullo titolo fi può dare ferma credenza al

le fue opernioni, già che veggiamo con quanta fa-

cilita, Òr come anco fenza accidenti fagli effetti

eh*babbuino detti, Se Iperiamo «nchora ch’ogni

giorno feti'habbia adffcopnr de maggiori^iquaU

.1



D E L D 1

fi potranno aggiungere a quelli. Il mcdefimo ordi-

ne che fi ha da tenere neU'amminiftratione.fir nel

dsre quella poluere fatta della radice del Meccioci
fi htbbe da vn medico lndiano,& dopò fi è vlita in

varij,& diuerfl modi . La prima cofa,che ha da tire

colui,ilquale ha da prendere detta polucte, fi ha da
regolare có buon ordine di viuere, & fi preparino
bene gli huomini da cuacuarfi , St poi pigliata di

quella radice fattane poluere mcaanamcnte peda-
ta,St diflblu ta in vin biico G pigli fu l’alba

,
perche

il vino corrobora , & da forzai quella poluere. Et
perche vi fono alcuni che naturalmentr non beuo-
no vino,come madonna H ortenfia Rufcona nobi-

le Romana,4t mia dilettilli.ua conforte, in tal cafo

fipuò dare con acqua cotta di canclla,òd’anifi,ó

de finocchi ;& fe ad alcuno folle nociuo il vino fi

può adacquare con acqua de cndiuia ,6 di borragi-

ne. Si può dare ancora con zuccaro violato, òcon
firoppo violato, percioche con la fiia frigidità Si

humidità fi corregge quella poca calidita, St Cecità

che baia poluere. Se uè può Gire ancora pillole ri-

formate conelettuario rofatudi Mefue , St purga,
no alfa! bcnc.Sc ne può dare ancora in pada di ma-
nuuridi/j ia ntu ole, ohi marzapane. Si dà anco
con buon baccello con dueoncie di firoppo rofato

folutiuo.Sc euacua humori colerici grodì , St flem-

matjci,St euacua la ferofira del fangue. Purga' valo-

rofamente l'acqua citrina degli Hidropici. Si può
pigliare anco con brodo; Si pigliala mattina all’al-

pa,5t ri fi può donni r fopra per mez’hora. Et fe al-

cuno lenitile U vomito prefa la purgatone habbia
rn torlo d’vn vouo arrodito ben caldo , St disfatto

con le dita St podo in vna pezza di Uno , St le lo le-
ghi nella fontanella della gola, St tengalo fin tanto
che la medicina incomincia'ad operare , che lenza
duòioprohibilce il vomito. Et vna delle maggior
eccellenze che habbia queda purgatone c che dà
in poteda dell’infermo di potere quella quantità di
kuraore cuacuare che a lui piace,imperoche la può
Con vn forfo di vino fermate.

R A N T E. i79
5untane fapotefuofratiffmafemina menpi;
Nerba impinguii cquoi,crafa radiceperenni cfl ,

H»m:retn frignij; affcrtfolidoij; tefella

Hacfluxuijnetuurtnm terij-, qna:erq;pcr tmnum,
Hamqut iteem durat^arufum fifeneru annoi ;

Sienoratbdcogrts;berba dr prògrommeferità

.

Nomi Gre. Mtflaa.ijM. Medica. Fenum burgua-
dicnfe. \ul. Medica.

Forma. E lamedica nel fuo nafeere,nelle fion-
di,& nel rullo Limile al trifoglio dei prati ,ina nel
crefcereli gli ritiranole frondi , St diuentano più
Uretre,rellando però i l udi Amili a quelle del trifo-
glio: Porduce ì baccili a modo di corneitùnc i qua-
li è il fcme di grandezza d’viu lenticchia , ma ton-
do:!! Molto riludtCjòt R merendili. Monfig. Car-
lo Are uclcouo Montigli Vcicouodi Viterbo mio
Compare.St benefattore, ha portato quello fernet
nel territorio di Roma,come il Sig, f óte Fabio ni-
pote di S.S.Molto llludre St R merendili. l’intro
dulie in Parigi^, indi filparlt per la Lombardia.

Loco. E cominciata la medica a ritornarli in Ita

lùjdoue fi femina per il belliame . Ama luoghi fiu-

miJi,& netti,& Icmiuafi d’Aprile , 3: di Maggio,
Qv alita. L’berba verde c rifregeratiua

.

V i rtv. lngraflà pafcendola il bediame: Ma nò
è da darla in troppa quantità, percioche gcneràdo
l'angue louerchio Itrangola il befliame.Ad ingrani
re i caualli non fi ritroua cofa migliore della Medi
ca.L’herbaapplicacafrcfca mitiga 1‘infiàmagione.
Falli del lerae vn’olio il qual gioua al tremore de i

nerui, St del feme fi mette nelle viuandc,chc Ieri
faporite.

MEDIO,
Viola Mariana.,

^fdmcixM lundnM MrdicaUm tronfi»*« »/** TuritamVenererà qua Ma.la Insana ikcumt
Z i Uftaii



alo H R R B
tsfpuji fnnt liciti"*"*» ipf* cor/uHitur ; A
fHH Vcntofii,lrprai l'Siunt, copitij; dolo rei,

Numeraij, otrohconcroij; ,obslrn£!aq;fplnil

fi iecanifiaitg*sfi (ebrei;focicmji-cohrc

Tmont tucunde,

NoulLat, MelrngenO) malo infine. Ita 1. Trtron-

(itne,& mrhnrone.Fran. Tornei ihmuoerl , ide(l pomi

tumore. Ted. JMflonxon. pallpjfed,

SreTiB. Ritrouafenediduefpetie.lVnache fai

p >rai lutti porporci,A l'altra che i ts gialli & bini

chizzi.

PoHma, Produce le fogHequafi di fico, fiori Iun g
ghetti bianchi,& beili da veJfcre.Sonole frondi fi»

mili ancora a) folatro maggiore ma ruuidette pelo

fe,5t all'intórno opdcggiate con vn gambo fola ra-

ntolo,& alto vn gómbito,& qualche volta minori,

tondo,ferm°i purpureo, c pelofo geme le foglie . I

fiori ha egli bianchi , che nel b aco porporeggiano

a modu di flella.de i quali nafeono ) frutti lunghe!

ti conte cocomeri,ma tondi in cima,& ricoperti da

vna liicia,& porporegna corteccia, con la polpa di

dentro biancha,& fucchiofa,& copiofo feme .quafi

fimilc a quello del filiquallro,chc rolgarmcie chia-

mano pepe d'india.Ha la radice poco profondai

In più parti diuifa.

Loc o. Seminatila primauera negli horti,& ne

i giardini fiorifee la (late,& porta i frutti l'autùno. C
Alligna quella pianta malageuolmente ne i paefi

freddi,» però in germani», le la Hate non c ben cal

da rare volte fi maturano i fuoi frutti . In Italia fi

maturano in gran copia

,

QvAHTA,, Sono le Melanzane frigide,& hu-

inide.
,

Virtv.Sì mangiano quelli frutti mondati Jeffi,

tagliati in fette,Smini neil'olio.con il buttiro con

d iti con pepe,St con fale, & fono veramente al gu-

fto non poco aggratfeuoli. Mangianfiancura come

i lunghi, lefii,con oÌiò,fale,&pepe. Molti fi cur co-

no lefli,poi ne fanno fette, & ne mangiano per in-

aiata con olio,pcpe,& aceto , Altri li condifeono

nella falamuota : ma veramente è cibo poco fano

.

Vlanfi iti Italia di mangiare quelli frutti, ma fono H
vètofiA’ duri da digerirei imperò vfandofi trop-

po ne i cibi generano humori malinconici , opila-

tionijcancarijlcpra,dolor di teda , mitezze durcz-

zedi fégato,& di milza ,& fanno cattiuo colore in

tutta la perfona,& febri lunghe, ma condite,& pre

parate come di l'opra fono manco nociue

.

A R ! O
MELE FRVTT L

MELE GOTO G.N
Cotogni.

txbilarontufninni frullio,odoroj; Ma LA

Frifui& bttmoren. wdiicunt,& volo alrorum

'Frorila*r,cordi& profani; concedilo ob din

fouficitur; flonuibum firmonl pel1 oddio cpnof,

Jn marbifquc muori mattianficd& ocrio firmiti

Fenlrtculum fuceiq; moli rfl pomnm errine porumqut

(nutrì ;(lotumq
;
crear,mrlior-fnr coffa

OaiiM/mf.

Nomi. fi re. Mitza. Lat. natalo. Ita. oRde'ipomi.

fiUh.THfa. & Infoilo. Tcd Oepjfel. Spag. <Monfo-

ilot.fnnc.Tomei ...

SpnTip-.Sono le fpetie delle melequafiinfinitedit

ferenti nella forma,nel colore,5c nel lapore,impe-

roche alcune fono dolci, acetofe, altre vinofe,altre

amare,al tre ritonde,altre lòghette, altre porpore^

afire gialle, altre verdi,5c altre di varij colori,& al.

^re grande,& altre picciolc , altre
domeftichc,Sz al-

tre (apatiche.

Forma. La pian» delle mele communi (a vno

llipite lolo dal quale manda fuori i rami dilatando-

li eofi in lunghezza,come in larghezza. Vcitcfi d af

(ai grolla corteccia,bianca di fuori Sedi dentro rof

ficcia, Produce le fogli lughette ,& parimente lar-

ghe piu prello grolle che lottili, St per tutto atl'in-

torno minutamele dentare . Produce i fiori la prt-

tnauera in alcuni albpri,bianche ,& in a cunnncar

nati, da i quali nafeono le mele . Non ha molte ne

profonde radici. .... ,

Qv ALITA. Sono le mele di piu varie,& diuerle

fpetie,che fi poflì narrare, è però varie,& diuerfe

fono le qualità lóro . Tutte le forti delle mele fono

coftrettiue, frigide &terreftri chi più & chi meno.

Virtv. Didentro. Generano frigido, & lotti!

notnmentole acetofe. Lemezanarnente dolci fo-

no teperate, accoflandofi però alquanto a calda na

tura. Leinfipidefpnodel tutto inutili. lmperoche

oltreal'effer molto allo flomaco noctue, non fo-

no aggradeuoli al guflo gel mangiarle, nccome

le altre fortificano fo ftomaco,r.e riftagnauo il cor-

po lubrico . Debboofi adunque vfar le mele fe-

condo la qualità che ai guflo manifefla il lorfa-

pore ,
vfando le auftcrc nelle calldttà ,

St humidi-

® tJelk>Eo«ck>.: La afilli



del dvrant e.:: iti
ti piò ceccfllui;& ic acetofe nc i groffi,ma non tr°p A tendo primarn lenzuolo fotto l'arbore il raccoltiDO frollili hnmnri C nn /* lì i i •po freddi humori.ConcicfiacolacheairnoItofred
di&grofii hunjoricofcacute & non acetofe ric-
chieggonfi, le dolci non partecipi d’altro fapore,

.
nodi grolla natura aiutano mirabilmcte adilhibuj
re il uudrimenru nel corpo . Ma accompagnateti»
acuto (aporcA da grolla follanza.loluono più pie
fto il corpo, che altrimenti , Debbonfi con ogni
Curalchiràrc non foiose inutili,ma quellLchc più fi

lodami mlmya tantoché pò fon ben mature in fu
l’al bero; percioche fono du : i tlìnie da digerì re frigi
de,i tnalagcuoJida palla reAoltra ciò danno cat-

tiuo nodr ineiuo,genera rido humori frigidi et grof B
fi. Ma quelle, che ben mature fi riferbano il verno,

lino alla pri maucra,cotte có palla attorno,o pur
(ènea nella cenere calda,fono fpeife volte conuene.
uou alle mala ticA a i conualefccnti, mangiandole
fubi to dopò palio,et qualche volta co'l pane^t maf
fimamcntc,ne i fiufii del corpo,& ne i vomiti dello

Aomacho.Ai chcmolto gioucuoli fono ancora le

acerbe: percioche cotte percolai via, fi riducono
mediucrementecoftrettiue. In Roma olite a tutte

l’altre fono i n pregio quelle,che fi chiamano appiè
fle quel le che fi chiamati') melerole,etledetie:impe

roche in qllc tre fpctieltritrouaoltrea vn aroma-
ticoA gratiflimoodore vn fapore molto aggrade- q
utile al guido nel mangiarle. Et per farle dtuetar ver
migli fi annegano lui mori neri .Le Mele aflringc

tigiuuano agli fiomaclucne hanno difiemperan-
tia cahdaA humida.Le acute a gli humorigroifi
dello fiomacotimperocht incidonoA midano da
baffo gli humorigrofH.Le dolerli cóuengonoa co
loro c'hanno lo domacho frigido*,& a quelli che
fono fiati morii da velinoli animali.Tuttelc mele,

mafilme le nò ma ture nuocono a j nerui. Etgenera
no la pietra a coloro che troppo ne mangiano ,ma
fono vtiii alle lìncopi,V alle deb->lcz2ic del cuore.

Le acetofe firingono io Ilomacho, prouocano l'uri

na,et fermano i vomiti.Le dolci muouono il corpo
& cacciano fuori i vermini, £ valorofo rimedio ai

meli che non tengono t frutti il cerchiar loro il tró

co co vn cerchio di piombo, auanti che tìorifconu

& ieuargliclo pofcih auanti, che fi maturino le me-
la,mettendo il cerchio nò più che vn piede alto da

terra. Ledoici fi danno vtiimente nella doglia del

petto cuocédofi fotto la cenere ,& mefcolàdofi có
fncchiodi Kcg . lina,Amido,& zucchero, facendo

però ciò due vi,Ite il giorno,due bore auiti al cibo

.

Viitrv.Otfiiar/.l c mele ftacidc impialhfite.lu-

t>itO,giuuanoinirabiliiKtealle colute del fuoco. ni

(liliali da i pomi putridi vn’acqyA a bagno caldo,

]» quale conferì Ice alle infiammationi, applicando

la mattina^ fera con pezze dtlinotgioua parimen-

te alle antraciA aJl'ulccre che vano lerpido.Quel-

la che è defiillata da i pomi non putridi beuuta ma t

tinaeferaal pefo didueoaae,rinfrelca, ót eófort»

il cuore.L'acqua poi che fi defiilla da i fiori de i po-

mi contcrifce al ro libre A a Ila bruttezza della fac-

cia lauandofi con ella pattina St fera tre o quattro

fetcimanecontinue.Quelli fiori quando comincia-,

no a ipandcrfi fi percuotono con vn» pertica , u)ct-

fi Afflano ,come t ’c detto

.

MEUGAANE,

d

PvVtCA Mala iuuat,{iomacbttm pratdulcia,vtrHm

Frbnbne ofj\tunt,maguat funt acruluta',

FrtgucySrhum'ni’ninduuntyilnumijuefhientem

£t Uomatbum [ì flunesacrine fed fr.cat eorum.

Si magic ipforum ficcare putìmina poflnnt ,

Novi i.Gre.f'„«.tat.-À<a/«mpv»/c>t»i.Ital meU
grano, ii- pomi granato. \r.fnman>l{umm,tir "Roman .

Ttd .Granatopffel . Spa Grantdas, et Rjmanat. fran.

VomcideGranad.ee , <Jr Jttygraince .

i SrgTt ìt.Rltroualene de • domeltichiA de i fatua

tichi,4c de i donacfiichi altri fono dola .altri aceto

fiA al tri di mezo fapore

.

Forma. Il Melagrano A vn albero «ó molto gri-

de,con foglicquafioliuari Rimili aquelledel Mirto

verdi,groffetteA conalcune venettc roflèA attne

cate cò rollo picciuolo. Ha i rami arrédeuoliA Ipi

noli,et i baiaulti purpureifianguigni aperti di Copra

come quelli del iuiquiamoA fie 'lat ’ f intorno de)

la bocca,de i quali cleono le foglie de i fiori limili a

quelle de i papauertfaluatichi.cò alcuni capelli per

d renio,con cerri granellati in cima, come nelle ro

fe.II frutto fa il gulciocpmo del cuoio rollo di fuo-

ri .giallo di dentro.tutto pieno di granellaquadti-

golari,rafie 6

1

vinofe: Dentro alle quali (Uno alcu-

ni noccioleto minori dei Fiocini dell’vua: le gra-

nella fono defiinte a grado per gradotda lottile me
brane gialle,fàuc con non poco artificio di natura:

il legno i dentro giallo,ma vedilo d'una corteccia

Cottile di colore come di cenere.

L< co.Pianwfiidoinefiichi nelli horti, ne igiar-

djmA nelle vigne. I (aluauchi nafeono lpòtanen

te ne i coltiA ne 1 luoghi maritimi, aridi

.

Ovalità.

T

utti i melegrani fono di buon nutri-

mento fono vtiii allo finnico,mapoco nu tnlcono.

I dolci fono più vuii,è più grati ilo fiomaco: pcr-

cioche lo rifcaldano 8t tòno ventofitNclle febri nó

fi conuengono pcrchcaccrefcono la coleratle forti

fono cofirettiue,giouano a gl’irdari dello fiomaco

c fermano i vomiti ,
prouocano l’urina , & of-

fendono la becca , &t le geogiue . Quelli di mez

izo lanute (uno de mediocre natura . I fiori fono

cofiret-

t
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eoRrettiui , difecQtiui & conglutinati ui . La
fcorza ba viriti di {pidàra, & halemcdefimefa-
culti e'uannò i fiori . I balaufli fono grandemente

conftrettiui. Il vino dei melagranati fortio di me-

zo fapore è códrettiuo,refrigeratiuoetdifeco tino,

V i rtv. Di dentro. Ridagna valentemen te il cor-

po la poluere de vn melagrano fecco,et arrodito in

vna pugnata ben ferrata nel forno,beuendola. 1 fio.

cini delti làluatichi beuuti in poluere difeccano la

hidropifu.La corteccia dell'albero cotta nel vino,

guari Icc le bugize.La poluere de i melegrani abru

iati intieri comedi l'opra fono prelentaneo rime-

ioa i Aulii et alla di tfenteria dandotene a bere vna

dramma cmeza con vino roflòbruteo.l nocciolet

ti dei melagrani brufehi al pefo d'un'oncia, triti

con vna dràmad ineenfo, finche Cene tàcci polue-

re fottilifiìma,gmuano mirabilméte a i Aulii biichi

delle donneandotene loro a bere ogni giorno due

dramme con acqua rofa.il Cucco,& i grani di que-

lli frutti,giouano affai nelie febnaidenti St acute,

Ricreano la liceità della boca,eliinguono la fete, St

mi ttganol’ardor dello flomacho. Et a t medeflnii

effetti valelofciroppo fatto del fuceo de gli acini.!

noccioli dei brufehi adufliA triti, pigliandoli nel

cibo fermano la difsiteria et gli altri fluffi del vétre,

& della madricc.Cotti in aequa ptouana.St beuuti,

giouano a gli fputi de' fangue.Et il medelimo ope

rane t fiori, 3: i palaulli.La fcorza de Sgranati cotta

nel vino flfbeuuta ammazzai vermini.l fiori, deli

fcorza pelli inficine St prefi a digiuno,giouano alla

tofiè antica. Le melagrane glouanoa morii del Le-

pore marino. Falli dcllepiù lottili foglie de 1 bori

cheefeonodet balauttiW zuccaro,vna confcrua,

come quella de) le rofe, certamente valorofidima p
il fluirò de i melimi,tanto buchi quàto rodi,et maf
fima mente quando fene p iglu mez'oncia per voi ta

con vino vermiglio hrulco,òcófuccodi pomi gra-

nati acetofipj con acqua ferrata.Vale parimele nel

la ganorrhea, ne i vomiti, et nella diflentena . Ol-

tr’a ci ò fi caua da quelli grani ben mondi dalle pel-

licole il Viso: tlquale deputato dalla feccia, fi

confcrua in vafodi vetro mettcndoui l'opra l'olio

perche non fi tnacetifea.Dicono alcu ni ,che chi mi
già tre fiori di melagrano per piccioli (lìmi che fie-

no,per tutto qll'anno non lente alcuna forte di ma
latta d'occhi. La decottion delle radici del melagra

no bcuuta,ammazza i vermini larghi del corpo, 8e

Caciaie fuore.Cauate da i fiori il fucco,come dall'hi

pocillo,& ha virtù coltra tiua.St fai medefimi efict

tidell'hipocifio.

Vi rtv. Bi/mn.11 fucco del melagrano fpremu-
to da tutto il pomo,mefcolato có mele,vale alle pu
tredine della bocca St delle gcgiue , St a tutte l'ulce

re corrofiue del nafo , dcll'orecchie.St delle parti

vergognole tanto de gl’huomini, quanto delle dò-

netlàna le piaghe delle gambe . La fcorza del mele-

grano brulco,& applicata pefia con aceto ferma il

fiulfodel [angue delle vene . I fiori pedi & appli-

cati a modo d‘*tnpiafiro,aggtutoui vn pocodigal-
luzza,giouano all'ufcita del budello. Il fucco che fi

(preme da nocioh dei melagrani, fi cuoce co mele

per l'ulccre della bocca.de i membri genitali,St del

federe.V de ancora a gli pterigi delle dita, alle vice

recorrofiue.a'll’cfcrcfctnze della carne , 6r al dolof

delle orecchie,St di petti,del naie & ipctialmenté

quello de gli aceto li. I fiori de i melagrani chiamati

citini,coflringono,dileccano,ripcuotono,& con-

folidano le ferite frefec. Lauandofi la bocca con la

decottion loro,gioia a i denti Anodi, fic alla humi-

dità delle gingiùe.Mettonfi quelli fiori negl'impia

Uri delle rotture intefiinali rtilmcnte , & ailecofe

medefime valeilgolctode i mclegranitilquale cot-

to in vino,Supplicato fana le fperonaglie . 11 VI-

no di tutti i melegrani fi fà degli acini puri, St ben

netti da i gufci.St dalle pelticoleloro , fpremfdole

perii torchia.Stchiarcndolopofciacói facchetti,

che fi fimno per tali effetti nelle fpetiarie;St ftrba-

fiperlibifogni che giornalmente occorrono .-ma
bttògna prima fepararlo dalla fèccia, St poi gì trarli

fopra dell'oliocome fi è detto
,
per cófcruarlo per

la fiate

.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

M E L L I C A.
Sorgo

.

MELILOTO.
«*

•sffirinpitytapitii mimanti* j-, tlicer*fmant
Sertv rA Cam raN a lenitynmlcetji dolerti }
Et fedir vitijt ,& valli* prefitti , atjne

Teflnm& ipf* vale! centra Triterà , ermi* qttermn
rA meUe &ctTafint,mfl*mntatj; molht.

NoMI.Gre Mn /*«x»rLat. Seria'* campana

.

ItaL
nfUelilett. A nb.^tItbimelmelutb.'ipi. [erotta de nei.
• Forma. Evna piantaalta vngombiro,coni gam-
bi copiofi da vna fola radice,et foctili.Produce le fo
glie di trifoglio Arene nella ongine.St larghetcein
cimatcon lungo picciuolo. I miri ha egli gialli da
cui nafeono lefiliq riuolte, doue fi contiene il teme
minuto roflètto,et odorato; di cui debbe elfer l’vfo,

& non de fiori.u radice hi egli inutile, St da niente.

Loco. Nafte in ripagai aboodintemente, St nel

pani-
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patrim«aiodiRoMA&in Attica inCizico,&in A
Calcedoni*

.

Qv alita.Ha il melilo» mide le facultà fue con

alquanto dicudrettiuo.macdigcdiuo,Gr maturaci

uoumperoche più valorofa G ritruoua in lui la folla

zacalida,chela frigida.Chiamali ghirlandata per

hauerla v fa togli Antichi nelle corone. E il fuo odo

re vicino a quello del zaffarano^t quell'è migliore,

ebe ha le frondi picciohllime,& grafidime , de fcal

da nel primo grado.

V i niv.Didmro.-Mi'iga cotwnel vino,beuu» i

dolori delio domacho,& magia tonell'infalate.gio

ua allo flomacho Si cotto in vino con mele beuu»
mollifica l’ulccre interne,mitigai dolori, gioua ai

jj

tumori, durezze della madncc , roailime beuuto

conmaluagia. , _

V i r rv.ui fuori. Mollifica tutte le infiàmagioni

,

& maflìme quellede gli occhi ,de i luoghi naturali

delle donne,del federe,5t da i tedicoli.quido fi cuo

ce nella fapa,4t applicali in.modo d'impiaflro, ag-

giuntemi qualche volta vn torlo d’uouoarrofli»,

ouero farina di fié greco,0 feme di lino,ólior de ft-

N rt iti
Ct'faed,ir fueat.aperihj; tjr iifcutìtjuflat ;

Viari tuafaul ; muliebri! corfora purgai , i*

[oueoquit,& firmai i»r,& bona fornati duco,
tAuxtelolrm anumfUgar,& quot[corpus ictm

ut apitjiutvrjpa detenni, reitranci vinài;

Et mtibu ruttano» clì,itmumbusij, lutameli ;

vOqu* canis muftì buefedii$ iniettare;

Horbot , rulntnbut tbortct ir indi beni

,

ode dy/fenteneit pioJeftJcntumqne dolora

Cornitintit , demani bue oculct caligine pnuat
Tum firtugnlilu/fungorum aduerfus 0~ ipfaafì

.

.

No « i .Grc.MiAA,rrg>t,AA».Lar. oteliliopluBum.

lK\MelfU,cciranclD>& aranciata . Lu. Mctirenaout
apiaStrum.Acab.Bcderangic,&- Bederangi,et Marma
cor.Germ bieliJfen.Sfig.Tonmgil,et Hierua cidrert.

iraJe.Lll.cnrago .

ima di grano. Sana perle fole con acqua quelle po

fteme che chiamano ineliceride et l’vlcere del capo

che menano,impedirà to cò terra figillata, 8t vino

.

11 fuccodel crudo deliijlato con tipi ntll’orecchie

mitigai dolori di qpelie. Bagnato in aceto, ouero

olio rotito.leua i dolori del capo,& cotto nella lef-

fia,gioua all’vlcere , & rogna del capo. L’acqva li*

biccata da i fiori ò il lor fucco,gioua alle intìàmag-

,gioni,&; uligini de gli occhi. Stillati l'acqua alla fin

di Giugno dalle foglie,& da t fiori , la quilreditui-

fee 1 lenii perduti,& li còfecuij appiiuta alla teda

conpezzettedilinoibeuuta fa buona memoria.,,

corrobora la teda e’1 ceruelo ,& prclerua da tutti i

difetti loro.L’impiadro di Melilo» è valorofo mo|

liticate tutte le durezze de lo domacho,del fegato,

della milza,& di tutte l‘altre vifeere

.

melissa.

t-làj tu

1
1 sT.rioni.u oilo.;

gqbikral\ reuoettq-, animtm Cite Ago labantem,

w/rrwaum Mtttjumfubuenet ictrbus atm .

Fcìn.rnehffe,ir penetra.

Forma. E pianta volgartffima,& di buonoodo*
re,&percherefpira dell'odor del Cedro fi chiama
cedronella. Hai fudi &lefrondi timida quelle del

ballote,ma maggiori,più fottìi! , manco pclofe, &
d un colore verde più chiaro; hannoodore di po-
mo Cedro.

Loco.Seminafi per tutti gli horti,& nafee fpon.

tanca mente ne i colli Si ne i monti, lungo le fiepi

.

Ovalità. E calda & feccanel fecondo grado.
V ire.‘Didentro. Le Grondi cotte in vino,& beuu

2 te giouano ai morti diqi ragni, che fi chiamano
falangi,& parimente ai morfideglifcorpioni,&a
i morti de i cani. Beuutc mfieme con nitro giouano
alle prefoca rioni de i fonghi malefichi,& a i dolori

delle budella; Dannofi in lattuario a gli afmatici;

percùchc purgano il petto, confortano il cuore,
' Scaccia la maltnconia,giouano a quelli che bino il

mal caduco,& confèritconnquafia tutte l'interne

intjifpofitionjdcl corpo. Ha la Meiidi proprietà

mirabile di rallegrare,& di cdfbrtare il cuore, coi»
fenice agli domachi frigidi 8

1

huiùidi.fà digerire,

apre l'opilationi del ccruel lo, & gioua a quelle de-
bolezze di cuore che impedifeono il sono. Rimuo
ue il batticuore ,'le felfe foUtcitudim ; Immagina-

. tioni,& fàntafie,checaufanogU humori malenco
' nici,8t la Gemma adulta.Ha virtù legermenre folu-

nua;ma tanta però che bada perfoluereda gli fpiri

ri,& dal fanguecheé nel cuore,i vapori malincont-

cì.L'acqva larobiccaeaabagno caldo dalla melidi,

infufa per vna notte in vin bianco,vale a tutte'le co
fé prcdette.Gioua alla prefocation della madrice a
i dolori dello domaco,& degli intedini , Gt al baia

cuor, pretine alla quantità di duo ó ere cuccbiari

a digiunoipercioche reprime gli fpi riti,che da cat»

tiui cibi afeendono al cuore .Gioua a i difètti del

gorguzzole.dt alla cancrena,& fi la vifta corta i

V irtv. 'Difuori. l e fròdi impiadrate có vino gio
uanoal morlòdegli animali velenofi, alche gioua
ancora il fometaiticA|tilorodecottione: la quale

è buona medrfimamttc per fami leder dftro le dò»

ne,che non fi purgano.Gioualauandofenela boc-
ca a i dolori de denti,de fanfene cnderi perla difst

cena;!* fròdi impiadvate in fu lefcrofòlclerifoluo

no. Modificano l'ulccrc,& mede in fu legiùturcnc

leuano i dolori.Cotte in vn ticchetto con fiori dà

CamamilU



MELISSA MOLDAVICAJ

(alfacitjir tanut,referti, /ìccttijKefeconda

Ordmet& mtidii deismi MaiDAVIci J€ B LlUA
UfimiUtrirts rrtinct per cunlla melifsu

.

Nom I . La t. JHtltfia moldomca. I tli .mehfta,& Ct~

drenella inoliarne*

.

*84 H E R
Camomilla in acquai in vino , gioita applicato a i

dolorale prefoca tioni>8t all'vfci ta della madrice

& prouoca t medrui,& mitiga quello raccheto i do

lori de i lobi, Si di tutti i membri . L’acqva (lillata

da quelle frondi.fana tutti i viti; della pelle,& con

fèriicca i morii dei rigni.de gli fcorpuonijSt dei

cani rabidi. Meda quell'acqua oel vino torbido lo

rilchiara;e eli da buon fapore.Afperfa (opra le car

ni,!e di tende dalle mofche.St dalla putrefattone .

La medefima contorta lo flomacho il ceruello , Se

il cuore.Si caccia via gli humori malenconici .

A R I O
MELISSA COSTANTINO-

politana feconda.

MELISSA COSTANTINO-
politane prima.

«

tmlfa-menafugai ctu primafeconda MolvccA? ’

*dnxia corda uiuat , vuijs feerique medetur.

Nomi. Lit.MoBuca.Ial.nflte/iffaCofiaHtiMb
politanefeconda

.

P o r m a . Ha le faglie maggiori dell'altra pib
negre, & è fu per il fuflofpinofa.

Qv alita. Si V iRTV.Hale facultà 8r vifw

tb dell'altra
; percioche gioua mirabilmente al cuo

re,S< a i difetti della madricc

.

(nulla vtnena fugatguflu fedamara Molvcca efi

Pintiut atqnt fu:s tuiut trnxi* corda meditar

Uujut vttrt rttijj .

- t il

Nomi Lit.Uoluccaprimt.lal. Mtlliffa Collanti-

napoletana prima

.

F o r m a . La prima raollucca è fenza fpine con
frondi limili alla melilfa:ma più piccioli,fenza odo
re di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di

colore herbaceo, détto a i quali fono tre farai trian

gulari. Fa molti furti

.

Loco. Ri trouafene horain molò giardini , venu

a di Coftantinopoli , i, i

r Qvalita. E'aperitiua.St aflotigliatiua. Oc

ha (acuita di adergere jStnlcaldarc. a

V 1 RTV. Didentro. Apre le oppilationi,aflottiglia

igrofli Si tenaci humori,gioua alla Ihimaco infri-

gidì to.St lo mondilicada putridi humori,& gioua

mirabilmente cantra i veleni,et cunrra il morfo de

gli animali veleno!! beuutain poluere.ò cotta con

vino,ouero(lillatane l’ACqvA , laquale confeiifce

al trabocco del fiele,& ammazza i vermini del cor

po,St dadi veti mente nelle febri pèdi fere . s r >

V i r tv.'Di fuori

.

Confenlce mirabilmente im-
piantata à i morii de gli animali vclcnofi,St allepo
(lene maligne.

Form A.Pa i filili alti duo góbiti quadrati.rofligni,

ramofi.có fròdi di orticaria molto minori.Fa i fio

ri nell» fammiti dei fudi porporei , Amili a quelli

della faiuia,che fanno ?n giro fu lefogJie.Tuttal*

punii
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pianta haodordi Cedro. Ha vy fola radice conA
moltefibre.

Loco. Seminali negli horp.mala prima volta fu

portata da Moldauu,<iouc lufcc ipoutanearaéte.

QviUTA.Ecalda&fccca nel fecondo grado ,

TS,aflbtigha,fli éinciliua :

i ktv.Hi le feculu della Melari,& per ciò cò-

fcrcilo (lomacho il cerucllo.il cuore ,& la madri

ee,8c conferifcea i veleni, era morii degli anima

li veleno!! Palli vna qumtiellentia mirabile a tur

tele cofe predcttedalle foglie di quella piantala

gliandole minute,mettendole in vna boccia, con

tino bianco dentro che l’auanzi duo dita,& chiù

LtOis compeftmt ìolfeBuqucrxcitatmdc •

Hit immuni : mire nunantuqut rIteri janat

Ih teeptt e infanti!. •

Nou i . Gre.»7f orp,r. Lat. Uentha.Uil. menu .

/inb.J(ahanahi Germa ,munz_. Spag. Htermi buo-

na t &ortelana

.

Franz mente.

S putir. E' la menta di due fpetie.cioc dome
dica ,j(|aluatica, &Ia domcllica idi due fotti,

cioè maggiore , Si minore

.

Forma. La maggiorei pianta odorata,hale ft>

glie di faluia,ma minori,(ter intorno denutecon
molti folli nella fommira dei quali produce i fio

ri fpicati,purpureggi iti,& pelofetti. E piata mol-

la bene filafcia per alquiti giorni Ilare al fole,poi _ to viuace,percìoche feminata vna volta ne glihor
#» — M» f.na x- a ut flirta li fnlll nfn rnn ni- . fi min In 11 /• imi, « mn i rii t i rnotw r i m nnv* H I» fn
S caua fuori,& lene caua tutta la follanti a con ef-

E
re(fione,poi vi »‘aggiungo no nouefoglie,& tafft

medjfimo tre volte- Finalmente fi filila quello

vino in lambicco di vctrtffihOjChc la refidentia

del fondo lia ridotta a I peflezza di mele,laquale li

confeniaidata vna dramma di quertaquindelìcn

tia in brodo dipol^óinecqua cordiale ,
gioua al

lecofe p redette,6t conferifce alla pelle,& alle eoa

tagioni pedifere

.

V
»

MELLON
Peponi

.

—

—

I.

MELONI INDIANI.
Peponc Indiano.

. :!

dHlhingit MihTa , txtecaiqne, &calfacit,itqite

Magato»/<d<, , umktlHt , cairnsque , mecatqn
Hit venirti tinets,& fiiiit faugnmtm , tir mie
fnlìimuliivtncrem , Urgenti!UReque nummi!

. Rtmitbìi *fl xitUis,atqite coire

leu m ntUricuU nnuquamfinitimmergantur

SiUOifólU , e/l non nulla& gratta in Ma
Tra cMUMratir , tiinfappurata rtpeiUf, ,

(umfui* detadc tjuupmmorfus tuual tlloa rulli .

Tri cotta mùntitibine tnttfibs impcdu : etut

(l IteUiMiJ t lympbajfi luteamimmu
t frequenti*

ti non Tene può mai più fiirpare.La minore fole fo

glie più piccole, più acute con furti ,& fiori rof-

leggianti molto odorati

.

Loco. Seminali per tutti gli horti , la dorae-

fiici,& la faluatica,fi rroua per le campagne.
QvALiTA.Eaigullòacuta,5t neifuoi tempera

menti calda nel tcrz’ordine,& parimente lecca, è
alquato amai era,et acerba,et ccòpofta di parte fot

t’.ii.Ha faculudi icaldare.di rifiagnare &di difee

care. Lalaluatica è più potete choìa dome flica, de

la meta che ha le foglie crefpe i migliore di tutte.

Virtv.'ZX dentro. Il fucco beuuto con aceto,ri-

(lagna il fongue,leua la naufea dello (loinaco,am-

V mazai vermini ródi ,&fiimula venere. Beuuti (re

rami di mcnta,con fuccodi melagrani forti raffre

nano il iinghiozzo,iI vomito,?, la colera E vni-

ucrfolmcme lamena grata allo flomacho;& vfo-

fi in molti modi net cóndlracti. Eccita venere,

&

conforta i membri.L’odore corrobora il cerebro.

Se larutrooria.L'AcqvA, flirtata da tutta la pianta

beutea al pefo di qua nr’oncie ri (lagna (coltamen-

te il fi urtò del lingue del naie,6, fauorìfee te forze

veneree & fa tutti gli effetti che là la méta iftcili.

oifiiliali quell'acqua dalle foglie,et da i folli taglia

timinutamcttbeuutaal pefo di treoncie mattina

e fera corrobora Io llomactio,aiu ta la cócottione,

apre l’opilationi del fegato , della milza ,& le vie

D deU’vrina fa buono appetito, forma il finghiozzo,

&il vomito tanto prefo di dentro quanto applica

tadifoori.Lauandofi con erta la bocca, gioua alle

gcngiue,& fo buon fiato,Purga la madri ce beuen-
dola.o applicandola alle parti da balfo:Gioua alle

màmelle induratc,chc appllicataui dilfolue il lat-

feapprefoui .Vale a tqttele rotture interne,?, gar

ganzata con ruta, &coriaqdro fa ritornar al fuo

luogo l'vuola rilalfota.Sana la rogna de i fàciulli

,

fefìlauinoconelfo,ocon ladecottion dcli'herba

fotta in lifcia.Beuuta ammazza i lumbnci,& rifcal

dac conforta lo flomacho frigido

,

V

i

rtv. ‘Vifuori.H focco,ò l'acqua mefiò in fu la

fronte mitiga i dolori del capo rifolue le poppe
dus'cnfunu per il parto,ouero per troppo abon- '

diaa di laut-lmpiafiraufi co fole a i morii de i ca-

ni le fiondi verdi ò fccehe . Le mcdelimc ap -

pi leste al core inficine conia faturegia , leuano

viail fingulto Si le veutolìta . Il focco deftil-

1«q nclTorecchtc ipan -acqua radati , gfo-

uaai
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MENTASTRO.

Mextastrvm ipartufctmellai pnrgat,itemj;

Ocndit pattuì,tumbos iuiut ,atiju' podagra
r,

(onferttorminibni,colùjut dolorimi ; mie
ExpcUit tinnii domot& tjuacunijue rtncna,

Sitfjnfci &fcllt iunattfhnmtsijne Imitar

,

Som nit tum venera probibetunm jeo rpiut illnd

Ejfugie ; aduetfnique tBkspotetnr greius

£lfcolnpenirj:fnccni BilUtnrm tatti,
•> Si quiim ante bjbeat vermts .

Nomi. Gre. «>»(»« . Lat Uentaflnm .

Menta fjluelìrit . Ital Menta/lro , Menta fanatica,
Ted .Vtidt muntX-Frin.Monte cheuahne

.

Form a.

P

roducete fiondi molto maggiori del-
la menta,più pelofc, St più bianchiccie. Fa i furti

alti vn gnnibito,& i fiori fpicati
, porporeggiami

,

con peluzzi attorno,con gagliardo odore

.

Luco. Nafce in luoghi acquatami

.

Q.v alta. Ecaldo,4t fecco quali nel terzo
grado.

Vi arv. Vi dentro. Ha ancora il Mentaliro le Tue
propri^ virtù. Imperoche beuuto purga le femine
di parto,& dadi la fua decottione vtilmcnte a bere
a coloro,che fono filetti di petto,& fpirano mala
geuolmentejSt a chi patifce dolori di corpo. Bcuu

!

to gioua a culcro,chefi corrompono la notte in fo
gno. Dadi ancora con non poco giouamcnto a be»
re nel trabocco di fiele; Beuuto con aceto ammaz.
za i uermini del corpo.Le foglie beuute vagliono a
i rooi fi di tutti gli ammali velenofi.Per il fuo graue
<Sdoi e non è in vfo ne i cibi.fe nò da i pefcatori.nel
famenidìnto lago di Belfeno.
Vi Rtv. Oi/aan,jparfo per terra,ouero fattone fu

mo.caccia via i ferpenri,& le pulci.Mettefi il fueco
Vtilmente nelle orecchieverminofc.il fucco ongfi
dune i Tedieoli gioua a coloro,che fi corrompono
la none in fogno; Bt gioua alle fcrofule vngendole
con effo caldo,Le foglie applicate vagliono a tutti

imorfi degli animali vclenofi. acq^a llillatada
quella pianta valea tutte le cofe predette, che vale
l'acqu a della menta domcftica,& più valorofamen
te» per eifer quella menta faluauca, in tutte le cote

ANTE.
> af9

A della domenica più potente,gioutbeuuta mattina
iferaal pefo'di tic once,al trabocco del fiele, leua
il fetor della bocca,che procede da diti guadi. Ti-
na fu perii nafo purga la teda da cattiui humori

,

bcuua doppo il bagno giouaa quei,che fon rotti

.

MENTVCC1A,
Calamento.

B M E O. •

Eltcalidam , ficcamiy, Mevm lutiamone mmiBrat^
Vrmamij

;
mouctinfancibm ,extrahit inde

*JHenfinta,gr emetti -t ycjjìca angufla,lenat{i

Tlem Return ntu, infittita tecorttq; captaci

Tentai,& infiata cRomocho miri excutit , aujue

Torvuna,vuluarum <*r noxat : <$pedoni ode

EffluxntJìHa .

No» i. Grc.n‘>t.Lil.iMtum.\til.Sitt.Jmp*l

natrice. Arab. Mit.

Forma.Ha le foglie,e'1 follo limile a l’Aneto, Se

più all’afparago,i tuli alti duogombitije radici ne
re,lunghe,rì torte in parte,ct in parte diritte acute,

&d'un‘odore»chelpira tra il graue,e'I l'oaue di l'apo

re,dolcetto,che tira nell'acuto 1 fiori fono bianchi

in ombrellai'! feme come il Cimino
Loco. Nafte nqi monti, & ncr colli aprici in

Puglia,& Spagna.
Qv a 1 1 t a . E caldo nel terzo grado , & fecco

nel fecondo . Ha fàculu d'incidere, di digerire,

&

d’aprire.La radice i in vfo.

V t rtv. Di dentro. La radice cotta ó cruda vtil-

roentefibeue nelle opilationi delle Reni» & della

vellica. Vale nella difficulta deli'urina>nfoluelavé

tofiu dello domacho.fic i dolori del corpo, & dadi

nel medefimomodo per l'infermità della madrice

Aa Trite
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Trite quelle radici co n mele in forma di Iettouario

gionano oc i dolori deile giontu re , e nei cattarri

,

ch^ difendono alpetto.Prpiipcano i Mellrui òr l’v-

nna quelle radici,ma toltone per bocca più del db
ucre,ùnoo.dolerlatcll»,imperoche perefier elle

più caide,chefecche,portanofuaI capo vna certa

crudeltà humidita,inficmcconvna calldita vento

fi , Oc cofigh moie

.

V irta.Difuori Quelle radici fedendoli nella lor

decoitione calda pruaocanp i meflruijlmpiaflrate

in fu‘1 pct t inicchiomrouocfinp l 'orina a fanciulli •

In cambio di quelle li potfono vfare le radici del-

l'Appio,

MERAVIGLIA DI SPAGNA-

Mira bètem flore rfl rarios induta colorir ,

Qux Mcdicos intcr nondum defetnin in arte! .

» vu * ,

T*r * i' v *f • i jji! i

Nomi llt.Htrba Magmi admirationii. Itiì : JMc-
rauiglia difragna. Scarlatta Cclfommi difregna

.

Forma Ha le foglie dell’amaranto,& i fiori o tut

ti gialli,o tutti rodi,o parte rodi,e parte gialli. Pian

ta veràmentedi gramcrauiglia.Ià qualcancora nò
è venuta i n vfo della medicina. Fa il feme nero , &
già fi lemina per tuta Italia

;
venuta di Spagna.

MARCORELLA MASCHIO.

a jmarcor,eh.a PE^II^AÀ

MerCvri I iumcntiim duplex fit Msrcvria u»,
MaicttnimMarufamUasfamma gignìt,

Stranguruc rulut,& veffica efl ttihs,iluum.

Solmt.Tbotacan purgai menfesq;faundascj’y

ExcitfH-.i!r lolla vcrucat,mde trabtlq;

Edrm,jtd Homaibum Uditimorboijuc medetur

Regni&mdc nube[trptnttbus auxdialitr .

Nom i .Gre.Amf»Vr/r. iat. tSKercurialii . Ita!.

McrccrcUa.Gcr. Bingel Kraud. Spag. Mercuriale,& mr

figo mi ria

.

Fran. .cfHertur.

Sputi e .Ritrouafenedue forti,cioè mafchio,òc

femina:
C Forma.H» la mercorella frondi di bafilico, pro-

duce il fulloalto vn gambi to,òr qualchc.voltara^

mufcolofo nella cima: fono le file frondi minori

del baGlico.Hafrequètiflìmi nodi.ò: molte conca,

ulta d’ali. 11 lemegli pededa i nodi,òr nella fcmma

è più racemofoche nel milchio:ncl quale appretti

ai nodi èraro.breueòt ritorto:* nella lemma Iciol

to , 5: biancho . Le frondi del mafehio fono negre

& quelle della femina bianche.La radice, laquale

èfottilenonèdi valoiealcuno.

Loco. Nafce nellecampagne,* in luoghi colti

nati negli horti,nelle vigneiòr.nclleJroume degli

edifici)^

Qv a 1

1

t a.E calda òr lecca nel primo grado,

D Vi RTV.Oidenrro.Màgiafil'vna òr 1’altra.tra gl’al

tri herbaggi per foluereil corpo. La decottion de

l’una.òi dell'altra fata nell’acqua, òr benuta folue

la colera òr gli humori aquoG. iMettefi ancor» vtil-

mente ne i eli (Ieri,* fanno le.fog!ie di quelle ì me
defimi effetti che le foglie di. fcqa . E affa maraui-

gliofi quello che fi dice dell'vna , et dell’altra fpe*

uè,cioè che’l mafchiogencri mafehio,* la femina

forni neiquando le ne beue il fucco con lapa, lubito

clapoiallaconcettione:oucro che fi mangiano J«

fue frondi cotte nell'olio,òilaJe,oueTO ciudi con

aceto Beuuu la dccottió delie foglie prouoea ì me
firui.òr le fecondine òr la medefima fotta, im brodo

di Gallo,o di pollo è medicina molto ialutifcra..

«elle fobri.La decottion del femcgioua mani letta-

mente al traboco del fiele.

Virtv.

k I
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Vi rtv. "Difuori. Le foglie , ouero il facchio cac-

ciano i porri. Il fucchio mefcolatocon aceto, & ap

plicato,guari(ce le fcrpigini,& le volatiche.Le fo-

glie uerdi,applicate per (e, ò con adegua giouano

a tutte le intiammagioni, & humori. Credefi che le

frondi della feminamefle nella natura da poi alle

purgationi del meltruo facciane ingrauidaredi fe-

mina,& quella del inafehiodi mafehio . Applicate

le frondi a i luoghi naturali delle donne con mele,

ouem con olio rotato,prouocano i melimi,& le fe

condine. Dellillafi il Cucco nelle orecchie de i fordi

ngendole poi con vino vecchio. Le frondi appli-

cate al petti nicchio,prouocano l’orina.

L'ac^va ftillata dalla mercorellaal principio di

Giugno, tiratafuper il nafo,purga la teùa,& valeai

cataro del nafo.de gl’occhi,& dell’orccchie.Gioua

applicata con pezze alle cotture,& mitiga II dolor

]oro,beuuta la mattina al pefo di due once a digiu

nof caccia fuori gli humori vifcofi,& grulli,

gli humori malencomci . Et con quella,ócon
la rugiada che cade Copra le refe,& Copra i cauoli,fi

fa la Rodiunamia benigna a pigilare,è fàcile a pur-

gare i predetti bumun,& la collera

.

MIGLIO.

A Sei«f, tfrvrinam ptttit.tum fiHtt& alumn;

Serpentum pUgu tmpon)tiir,alit dr ip/um.

Stdmodicnm,& fella hoc termini dcntquc cun (fa.

Et carneijerna.

Nomi. Gre.*t»^sr.Lat. MiUum. Ital. Miglio,

dr Mìglio. AnbJeitcri.gegmri.drgiiures.Tcd.ilirg.

Spag miye.Hran. Mil,& Millet.

Forma. UMiglio produce le foglie comedici-
na,& limili a quelle del panico,&il piede alto affai

più d’vn gòbito, groffocome vn dito della mano,
nodofo,& pertuttopelofo. Le radici ha egli dure,

& fparfe,&lefpigheaperte,crdiuil'oineima,inchi

nateverfo terra, nellequali fono copiolillime gra-

fi nella,tonde,falde,& vclliteda fottìi guido, lifeio,

fit gialleggiante,poco maggiori che di panico . Ri-

trouafene del bianco ancora.

Loco. Seminali ne i campi in terreni graffi, fiab-

biati,&acqua(lrini.

Qjr alita. E frigido nel primo grado, &fec^
conci principio del terzo.

V i rtv. Di dentro. Nutrifcc meno di tutti gli al-

tri pamquel pane che fi là di miglio. 11 miglio cor-

tocon latte rirtagna il corpo,& prouoca l’orina. li

pane della farina di Miglio, fàtto con certa artefeo

me fanno ben fare i Pomari di Lombardia, rrfpe-

tialmente i Veronefi) mangiato caldo come fi caua

dal Forno lafcia nel gulto vn certa dolcezza, che

£ molti lo comprano,& fe lo mangiano con diletto ;

& però non mancano ltuomini , che lo portanoat

torno per la Citta gridando pane di Miglio caldo

caldo. Ma fe fi rifredda .diuciiu duro perdendo in

tatto il fuo buon fapore. 1 Carbonari,& altri Citta

dini di bolchi non viuofto di altro, che di mangiar

con il latte la polenta fatta di fàrina di miglio. Et fi

fortifica nelle fatiche chi hauerà mangiato prima il

pane del Migliore Tara oflclo da veleni. La decot-

tion di Miglio fi da per feiroppo nelle fiebri lun-

ghe per prouocare il ludore.

V i rtv. Difuori. Applicatoal ventre!! miglio

caldo in vn Tacchetto, mitigai dolori colici, pur

che non procedino daoppilatione. Et mefio irro-

_ dito caldo ne i tacchetti vale applicato ai dolori

® del corpo, d’ogni altro luogho della pedona.

. Mefio il Miglio nei fachettidi tela,& applicato,

doue bifogna.dif'ccca lènza mordacità ,& rifoluei

dolori ventofi,& malfiraamcnte mefcolatocon Ta-

le,& con fiori di Camomilla.il reubarbaro,il Mec-

ciocan,& altri medicamenti , che prefio fi corrom-

pono,^ tarmano,fepolti nel miglio, fi conferua-

no lungamente come parimente' fanno i Cedri i

Limonagli aranci, 8t i pomi granati : come fànno

parimente le carni frefcheimperoche rauuolte in

tela rara, ir fepolrc nel Miglio , vi fi confcruano ajf

fai bene per qualche giorno,

Eliciti Milito, rr/fijeratytfjnrdalaro
Aa x MI*
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IxniCYM & exiecat Mili vm, cohibetijnc S ag i n

A

Thcttur& valgo: refrigera!,atque refoluit,

(onficiunt panetcxtiai rara fafina

,

Qmeottu bandfacttesrfui imtrimentaj; para*

Snppeduanf, lìrumai hocfonai gutturisyiluum

*dflringit,rubra& mulicbriafiammafi[Ut .

Nomi. Lai. JMilìamivdicam. Inl.tMiglìo Jndia- q
nt.Sagma, JHelega,& fcrgo.Tcd. Sorgfamen.

Form a. E vna fpetie di biada,che produce il Tuo

gambo fimile alle canne; di modo, che quando £

crcfciu to fino all’vltuna Aia grandezza ne i campi ,

oue egli t Temi nato,non paiono altro che ceneri :co

me che le fue canne non fiano didentro vacue,ma
piene d'vna midolla bianca Amile a quella , che fi ri

troua nelle canne,di cui fi fa il zucchero . Lemaz-
eocchie del feme, che hanno nella fommità loro;

fono giofliecome pine domeniche , & qualche

volta maggiorici colore, che nel roffo nereggia,

ò

veramente del tutto fon nere , tutte cariche di nu-

roerolo feme , il quale feruepiù per dare a i coloni»

bi,& alle galluic che peraltro.

Loco. Seminali nei campi bene Iran,& Aabbiati, "
Ovalità. E frigdo,&fccco come il miglio, ri-

Aringe,erifolue.

Virtv. Tu dentro. Del feme fanno 1 villani fa-

rina:&di quella pane affai zotico , & ruuido, bene

è vero che le oc troua vna forte miglior dell'altro,

ch’ibianchofi fpogliapiù fàcilmente dal gufino,

& fa miglior pane. Bcuucoinvino rolfoodin latte

di capra lei'ma tutti i flufli delventre . Faffene va
medicam£(nperilgozzo,ogauaccio in quedomo
do . Piglianfi dieci canoni delle fue canne > lunghi

quanto eli diAanza da vn nodo a l’altro,& cauafe-

ne fuori la midolla ,& abbruciali in cenere infiemc

convnafpugna noua ben colorita ,&bcn ferrata

inficine ,& aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe

cruda,fe ne fa polucre, al quale fi aggiunge vna on-

ciadi farina di grano, & incorporali ogni cola con
vn vuouo,& faffene paAa , dellaquale fattone poi

vna fbcaccietta,fi cuoce in lu'l focolare lotto la ce-

nerc;diuidcfi qucAa come £ coca in lei parti ,& fe

BARIO
ne piglia vna fera fi,& l'altra nò, nell’andare a dot*
mire vna parte manicandola beneA inghioctenda

la lenza bere, & coli fi va tacendo finche fi mangi-
no tutte fei quelle paro : mabifogna cominciare

far ciò dopo la quintadecima della luna , il poma
giorno checominciaafceinare. Et ciò filàccia per

treoquartrolunc. (fiori rodi delle panicoJc della

melina beuute in poluerc con vin rollo nllagnana

i mefirui rodi delle donne : 3t i fiori delle panico!*

bianche rifiagnaao 1 bianchi Et vagliono ancora

alla dldenterìa , &ai fludi del corpo, & il medefl-

Amo fanno i gulci de i grani fatti in poluerc incor-

porati con torlo d'ouo cotto,mangiati a digiunoo.

MIGLIO DEL SOLI
liibofpemo.

MILLEFOGLI Oi

Sanguini! ad miClumFoli is «M i llb votata

Trafiat;^ aflriugit, quapreplervulnera lungi!

,

ylctrtbusjì fimul prodefi,dtnlumtjue dolore

t

aJKittgatfVrnantri meniti compefiit& alba

Excrcmcnta vteri.gmnonbanfue, iaaatqat

Tum diffentericoi piagai veurttque rreentefqut

C.ronfi efl vfiu controJum fiflalam itemque

Sangui iris effluxum.

Nomi Gte.£^«Ti»riu m-a/sc/AA*?.ItaI .Udlefo

olio. Lai- Struttola Jttillefolium Ger. Garben. Sptg.

Hillboyai yeuta. tran. UtilefuciUc.

Spiti», Ritrouafenedd maggiore,del minore»

& del l’aquatico.

Foaui). E picciola pianta , alta un palmo ,

con filili fu per t quali fono lefcondifinufiquai
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alle pene di piccioli veeelli.St limili moltoa quelle A
del Cimino laluatico.con ombrella di fiori biachif-

fLmquantumquealcune volte nel bianco rofleg-

gmo :
produce da vna fola radice, bora quattro,ho

cinqué.fit bora più fufti.llche dimoftrach'el mille-

foglio, che è in comune vfo,fìalo ftratiote miriofi-

lo,imperò che quello fa vn gambo tenero , 8: folo,

che nafte nelle paludi cò copiofc St lifeie frondi.fi •

nuli a quelle del finocchio, f 1 maggiore fa'le foglie

molto maggiori, fimili a quelle del tanaceto con.,

graijd'ombielle,pelofette con fiori,che nel bianco

porporeggiano di non ingrato odore.

Loco.N alce nei ripi non coltiuati.ne i prati, Se

lùgo le vie.ll maggiore nafte ne i mòti,ir nei colli,

li» alita. I l terrellre llratiote ha al quanto

del correttiuo, il perchec confolidatiuo;& conglu B

tinatiuo. ,

V 1 rtv. Di dentro. Dafli con vtilità grande il fuc-

codel milletògliòabere negli fputi & vomiti (M
sàgue,ct in curie le rotture intri nfeche delle vene

,

come ancora ne glijuiuchi Aulii de i melimi, fcil

medefimo fa la poiuere deirherba lecca, beuuta có

acqua di pianragine,ò diconlòlida maggiore. La

medefima mclla dentro nel nafo vi riftagnail Buf-

fo del l'angue,et mettefi con non poco giouamcto

infieme coatHlhcco della frefea n* i clifteri , che fi

fin no per la diflcr.tcria.La frefea pcfta,et meffa nel

le parti piùlìecrete delle donne,riftagna il flufiode

i meftrut. Pedo cuoifuoi fiori bianchi infieme eoo c
l'ombrella, 3t bcuuto con la fua ifteffa AcqvA, oue-

ramente con latte di Capra riftagna ne gli huotnù

ni il Buffo feminalc.St nelle domie i meftrui bian-

chi. 11 che però fa egli beuuto infieme con coralli

roffijiuctino,4c limatura d’auono. La poiuere del

millefoglio,beuuta al pelo d'vn'onciapnfieme con

vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per

tre giorni continui gioua efficacemente a coloro

cheorinanoil faague. Dadi la decottionc volmen

teaberecon poiuere difioridilambrufcaper rifta

gnarc i vomiti. 11 millefoglio pefto con acqua, Se fa

le, oueroccin aceto, dadi vtilmtntea bere a coloro

che fon precipitati daalro.Sc valeall» difficultadel

{'orinai idifitti della vcffica.at a gli afmatici data

con acquamelata

.

V i mv.Difuori. Libera daliinfiammagioni le fe-

rite freiche,applicate verde.òfccca.E in grand'ufo

all'ulcere,vccchie>S:allcnuoue,al fluflo del fan-

gue,& alle tiftolc. La piata frefea,palla,«t applicata

fu'l pettinicchio riftagna il fluflo de i meftruiiLefò

rtie frefee mitigano il dolore de i denti, Se il mede

fimo fa la radice parimente mafticaia, Se tenutavi»

*uon pezzo di poi lòtto al dente cheduole. L'ac-

qva ftillata dal millefoglioallgfin di Maggio beuu

ta al pefo di quattro once a digiuno rifcalda lofio

macho infrigidito,ammazza l verminóse fi» torna

re il colorea quei che l'ha perduto per troppo fan»

gue vfcito.Gioua alle ferite frefthe , tacendone la»

«andatemela,

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI,
laccea.

MIRABOLANI.

$ 0

v <j ;ii |

«alma»

li incili c

Tuta MirobalaWm «fi inter mtiicamma,confert

•sii iecur,ad tenti {iomaeJnwij; ,& nifierafrana,

Stammoninm tnrn aut meditammo ferri laborem

DeijciendofolentyobBruàu non daturvnquam

Nomi.Lìt.Ujrobalamm: 1 tal .Mirabolano . Arabe

Balogi.

Spana.Cinque fono le (petie de i mirabolani

nell'ufodella medicina.cioé citrini, chebuli, indi ,

emblici.& belli rici:i quali tutti fono diuerfi di for-

ma,coui« anco di fàcultarfc peròi da penfarc che

più prefio fieno frutti di diuerfi alberi, che d'vn fo

iojimpcroche vciamente fono cinque forti di di-

uerfi arbori,
i
quali nafeono più di cento leghe di-

ftofto l’un dall'altro ;

Form A.l mirabolani citrini fonoritondi,& l’al

bore loro ha le foglie come il fbrbo.L'arbore d elli

emblici, ha le foglie minutaroéte icife della grides

za della palma.Gl'lndi fono d'otto anguli,6tjfàn le

fogli? limili al pcrfico.|Soao quelli arbori della gri

dezza del pruno,onde da molti fi chiamano pruni.

Loco.Nafcono in Goa,in BattecaJa,in Maluar, Se

in Abul,ncl regno di Camabaia.I Chebuli nalcono

in Bifnager.in Decanjin Guzeratte,& in Bengala.

Quelli che fi portano fecchi in Portugallo, la mag
_gior parte ucngonod'uopaefe, che i fica il Dabui,

& Cambaia.
Qvalita. Effendo » mirabolan i al guftoafiringi

ti,8c acidi come Torbe immature, fi può giudicare «

che fieno frigidi,& fecchiA conftte ttiui -

Aa 2 Vir-
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Vi rtv 0/ d^fre.Caftftungerafli “ifraSoIaa! trale -

medicine benedittt.-perciochequitùque fieno fo-

lutiui non debilitano, anzi che confortano lo (lo-.

jn*cho,& le vi|cere,preparando,&: ritirando infic-

ine ru tte le parti forconi; fofferoljffe,& conforta-

no il cuore,il fegato,& tuto il corpo. Solo qdo no-
cumento hanno in loro,cioè che aumctano l'ojjpi

latioqi.Etperònonfidannoagliopilati, ne a co

loro,che fon difpafli a cadere in tal difetto. Sono i

Mirabolani veraméte le preparationidi tutte le me
di c ine acute folu tiue , 8r però v tilnictc li mettono
có la fcamonea. I più lodati de i citrini fon qlli>chc

fon ben gialli,& tendono al quanto al verde,graui n
pieni,géme fi,groffi di corteccia,Acche bàtto il lor

**

offo picciolo. De i chebuli qlli fono i migliori,che

»ó più grolfi.di colore,che nel nero rolfcggia.di tal

folte graui che niefli nell’acqua prefto vadano a! fó

do,& che hàno la corteccia grolla. Ottimi fono gli

Indi ,che fono neri,che rompendofi fono di ddtra

faldi.St ben dcfl.gtofli,graui, ferzi offa 1 miglio
ri embhci fon quelli,che fi ci pQrtano in pezzi più

grofli,derfigraui,& che hanno più polpa,& ntàca

nocciole . Elegr fi i bdliricigrolJì,dcfi grani,Sr che
habbtanogroffa corteccia. I ( itrinbgli Indi, t Che
huli,& i beìiirici inno frigidi rei.primo grado

, $c

fecchi nel feconde; Ma gli Httiblìci fi no in amen-
due quali tafolamctc nel primo, Kimuoucfiquel

”

nocuinéto loto oppilatiuo,nic(coìàdoficò cofe dm
reiiche infondendoli nel fiero,& accompagnjdoli
con fucco di lùmoterre con aflenzo , con agarico

,

con Rcubarbaro,&cófpigo; Stropiciar.fi con gito

di iràdor!c,ò vero di fefamoiaccioche diuctàdo on
ttiofi , non s'attacchino allo ftomacho, Alche fi ripa

ra partmcntc dandogli con caffia'. có la Mana et có
i tamarindi. Dalli la toro intuitone,quando fi cerca

fitlamen te di fulueretSr la poluere,quando fi vuole
nftagnarc.il che fanno rato più valorofaroéte,quà-

to più fono macinati fintili , Vianfi ancora i mira-
bolani conditi con zuccarocon affai buon fuccefto

& i chebuli fono migliori degli altri , che foluona
marno,& più confortano le mèbra nutrì tiue: Ma i D,
crudi tanno tutto il contrario.Cauafi L’acqva per
Jàbiccó da i mirabolani immaturi, laquale vaio pre-
fa aitanti al ciboal pefo d'un'oncta,al riulfo del ven-
tre/ia la riiallattion dello Itonuclio: L’ufo de t mi-
rabolani fa iwigioucnire,& fa bu3 colore,Si buono
r dorè di tutto'l corporgenerano allegrezz i.cófor-

tano lo ftomacho.il fegato,& panateteli cuore:Có
feriftanoallc heinorrotdi,et all'acuità della colera;

Nel che fono aliai più degli altri valorofi i citrini ;

percioche lafulu.no,Ae conferifconoa tutti colo-

ro,che hanno le cOpleftionicalide.l chebuli fingo-

no la flemma,chiarificano l’t ntclletto.Ac la villa, Se

madiate quelli,che fon coditi,che tnondific.no,Ac
confortano lo ftomacho, 5c vagì tono nelle hidropi
fie.Ac nelle febrianttcbe.Gli.lndi foluonoja maJtq
coma,At la collera adulta:conferifconoa i tremori,

alla lepra;& alla febre quartana,Gli cmbltct foluo-

no la flemma,^ cOfortano molto il ceruello,il cuo
re.Ar lo ftomacho,prohibifcono il vomi to,& eccita

do 1 appetìto;ilchc (anno anchora i BeUiriei •

ViRTv.T>l/«orr,StropTeiatffuinvna pietra erta

acqua rolata.ó con lucco di finocchio , modificano

gli occhivi fpengono l’inliam magioni , & vi dilec

canoIelagrime.Triti in poluereepn maft|ce}diiec

cano,& confojidano l'wlccre.

MUSSOLE,
Ricino,

,
1 * *

mirica»

vibnrrfiitpcttttUiU.Umgiiqtie Mvmci ,
Cettimu prodr/i antbuBts,attjur lienent

a-4bji<mu pallet parìter muliebri* court t

Tn/hnuff}- morboiaVrgit nomine diBot,

Sp»U cruenta fimnl,dcntum ledatene dolori i >

Et prodefi pani rrji quando Tb-langia mordenti

fluitimi fifht fluxui.mhibttque tumore! :

^etrjur lirn fat rlepbantia nomme leprat
1 fitte dlBat curai

.

Nom i.Gre.Mvf/az.Iat.Mjrr/re.Tamjrór.Ital.re

mangio. Arab, Ttrfa , cT Ctrfa. Ted. Ttntrtfc. Kcu.

Spag.Tamaru. Franz .Tama t ifc.

S r r T t e . Rimatatene di due forti,cioè dome-
ca

,
Ac fatuatica

.

Forma.La domenica fa le foglie Amili a quelle

del ctprclln,ma più verdi,Ac fa il trotto fini ilealla-,

galla,& crilcea notabile altezza, c.,me fa ancora la

faluanca trapuntata in luoghi dcmeilichi. Maqùe
Ila baie rogùe fimileaqlledella Sabina, ma più fot

tilt et più verditproducc il frutto mofeofo,come an
torà il fiore,

Loco.La domenica nafee in Egito,Ac in fori! .

La faluaticha nafee per tutu Italia predò a i fiumi

correnti , & nel la t tua dei noftro 1 cucre tempre fé

ne ri troua i n abondanza

,

Qvalita E il Tamarigio afterfiuo, At incifiuo ,

Ac fenza hauer troppo apparenza del difeccatiuo,

b alquanto coftretnuo.

V i rtv.oi dentro. Il frutto della Mirica domeni-

ca adoprafi in càbio di galla nelle medicine • Dalli a

bere vtilmtte allo fputo del (angue At parimite ne

i Audi ftomachali,in qlli delle dune,al trabocco del

fide,& a i m°ri> di quei ragni che fi chiamano phalj
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gùHala corteccia dell’vna,St l'altra le medcfimc A
virtd . U vino della decottionc delle fiondi, del le-

gno , della radice, & del Cucco beuuto alTotigliala

milza,& apreleopilationi fue,& del polmone,del-
le reni,i del la vellica , La dccottion fatta in acqua

£t beuuta códnuamentegioua a gli fputi del sigue

a l morii de i ragni,a i indimi luperflui,a i flulfi del

vitre;à quelli che patifeono di milza è vnico rime-

dio il vino in cui lìanofpcnti carboni accefidiTa-

maricc L'acqua,che fi tiene nc i canali fiuti dcltró

codiTamarigiolafciandouibere i porcilifana dal

male della milza,chc cótraggono al tépo della lic-

eità grande, per mangiar troppo ingordamente i

frutti de gli arbori , che llretti dal Lecco calcano in

terra in gran quanti rade. Sono Ha ti curati alcuni le

ANTE t9%
Vpn infiammati permittit, Mra torni llvm

.

Vulnera
, qua nana[uni : bibnurfnfptrta(entra ,

“Difficile,Q-lotium,vcffica,& tormma abatta

“DettQii prode Sì,facit ad dentumq, doloref,
fximtjquc vfut ad vulnera: vomereJcifios.

proli per il longo vfo del bere la decottiòne dique B ferite.

inde tumJoUdat neruos,rurfusque remagli,

Nomi Gre. Marmai*)*». Lì t, MyriopbiUum'
J tal Mir lofiIlo.

Foama. Evn gambo tenero,& Colo, prò
teda vtoa fola radicc.Ha copiofe frondi, lifc

li à quelle del finocchio,onde fi ha prefo il niome.ll
furto rofleggia, è vario, & quafi artitìciolàmente
poli co.

Loco. Nafte nelle paludi.

Ovalità, £ tanto di Ifeccatiuo, che falda le

:eden-

e, fimi

Ila radice con l'vua palla. Onde II può credere,che

nel malfràcefeageuolmètc potrebbe quello legno

fucccdcre ini uego del legno fari to , 1 rami del Ta-

mangio fattone decottiunefminuifcono la milza .

Darti la corteccia de i rami a bere per i fi urti vecchi

del corpo. 11 frutto beuuto giouaai morfi delle vi-

pere . BeuendoG nelle uzze fatte da tornari del le-

gno di.Tamarigio
,
gioqa a coloro che patifeono

i

difetti della milza. Alche giouaparimenteil vinoi

fàtfoal tempo delle vendemie,con foglie e rami te-

neri di Tamarigio . Le donne per fvfo del uraari-

giodiuemanorterill,
(V i rtv Difuori. Sedendoli nella fua decottionc,

rirtagna t Aulii delle donne ,& lauandofene la terta

ammazza > lendini, 4t filmimele i pidocchi.Le feor

zedel ùtuarigioj&le cime tenere cotte in aceto

gionano alla milza applicate • & tenendo in bocca
detta decottionc ò quella fatta in vino,mitiga il do
lorde deci . La cenere dellcgno rirtagna applicata

a i fi urti delle donne. Douenon fi ritrovino galle

fi può vfare in fuo luogo la corteccia del tamarigio

La cenere del tamarigio è valorofamentc difeccati-

ua,& aficrfiuaionde rèttane Jiflia,amazza i lendini

,

& i pedocchi.La medefima cenere difecca tutte IVI

cere,& lana le cotture del fuocoipilche fi mette vtij

mète negli vnguenti che fi fanno perii malfiàcefe.

ITlU 1

ViRTy. T>i dentro. Darti con acqua& fale ì bc
rea coloro,che fono cafcati da alto.

Vi rtv Difuori. Prohibilce l'inriammaggioni,
che vengono nelle ferite frefche

,
quando vi fi im-

pulita con aceto,unto verde,quanto lécco

.

. Mvrrhii babtt menfeiivhrei partufque trabendi.
1

Subitemi& Tbibifi;dekdamenta cibique

alfiere, reflringu quofeunque phalangiamorfnt

intuiiriot :
[acino fi ladani vhera fanali

Eflqae[aiutarli ptlir.Q'Vunutc refifiit

Ve quando lp[a adfini contagia Udire pcffmt.

Nomi Gre. Lat. Myrrbis. Ita). Minia-

de.Tcd. Vuilder Kerfel , flr Bufcbmonren. Fran. "Ptrfil

d'-dfne. Cicutaria,

Forma. £ molto Amile nelle fiondi,& parimi

te nel furto alla cicutaria coi radiceèlunghctu, te-

nera,& tonda,foaue nc‘ cibi.

Loco. Nafce ne gli hord.flt in terreni colduad,

Qvalita. Seal da nel fecondo grado,& ha qual-

che poco del fotti le, la radice edotta» di giocon-

do odore,dolce,& apeririua.

V i kto.“Di dentro.La radice i foauc ne i cibi beua

*a nel vino ; gioua a i morii di quei ragni ,
che chi*.

miao
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mano àlangùprouoeaiiiieftrui.il pano, Stlefecò- A méteperil mirto, dalqualenonèdivirrtimoltoM

dine;St purga le donne di parto,& caua fuori le ma tana.Vfano alcuni quelle bacche per ungere filo,fit

tene del petto,& del polmone. Dadi cotta nelle be- cara di colore azurro.&l'vl'anopa rimerei Pittori

uande vtilinentea i tifici. Dicono alcunché beui- •

doli ogni di due o tre voltequerta radice nel vmo,é

falcifera nella peftileuza,e prcierua da quella chi

fola bene. * "

Vihtv.

D

i fuori. La radice manicata, fit meda nel

loconcauita de i denti, vi minga il dolore,6t fa coli

buon nato,che occulta l'odore deli'aglio,fit il’puz*

zoie della bocca.

Myrt I Ui fralius peoni , refrigerai , atfue

Hcborat.&cobibct
; tum rcprimit,atque mrdetut

("otliacisquc fimul diJJ'entenafj; ; colore

Ctritirowfi.'limi & buet {lamino ; cioncar

.

Extnnguantq utfutm incedendo mgralasbabntar

Ut cibai

.

Nomi.

G

re. ^</avxrufvlr.Lat. n^tyroillus . Ital.

•JHirtillo. Ted.ìidclbccr. m Trento nella valle annoia

lo chiamano faiaur^ja.

Forma. Produce il gambo,firirami verdi .fide

foglie quali fivmli al bofiò:ma più liuti li, & minetif

fimamente intagliate per intorno . Sono i fuoi fiori ^
come campanelle di color incarnato con alcuni fi-

leni rodi nel rnczo da cu i nafeono le bacche,le qua

ii.cofi nel colore , come «dia grandezza, non fono

didimili da quelle del gineprotnia però piene d'vn

fucco vinofo.fit al gufto brufchetto,con la fommità

alquatocócaua,di colore.che nel ceruleo nereggia.

LocaNalce nei monti,fit nelle telue.

Qvalita. E di qualità terrertre,refrigera,di'fcc»

ca,corrobora,ri percuote , fit coftringe.

- ViftTv. Didentro. Danfi vtilmente lebaccho

frefche fit fecchc à mangiare a coloro , che patiro-

no didcnteria.ò fiditi] ftomacaii j
mangianfi ancora

da i partorì,& da molti altri,come le fragole: onde

in Boemia pubicamente fi vendono lu le piazze;

perche in vero, pcrcioche non fono ingrate al gu.

’ho,chccficndoacerbcuc& vmofe.ertinguonol»

ditte.

VjRrv. fuori. S’vùquellapianta commoda-

Vtilit cft Remuhs>,atqac orii emmendat odorem

,

VrmamquecietM Y R T v s , tumpflil& alane )

Vice rebus prodeSI manantibai^tqne cadact

Va!aa,igmsij;facro,vilijsftdifque , captili

£tfluxn,eaicm abSlergit^ompefcitV ipft

Sudoref

.

Nom I XjKntf trina .tx\,Uyrtbui.lXX\.<JUhtOi^fi

iJKortelLx,& Mortine. Arab. as/esalat,0-at.Spig.

aJU.arta^r \aiam. F ra nz.Mrvrtf

.

Stet i e. Ritrouanfii mirti domeflichi, fit i fal-

uatichi.fit di quelli che fanno il frutto bianco,fit al

tri nero,Ri trouafene ancora due altre Ipetie , cioò

la Tarentinacofi chiamata da Taranto Citta di pu

glia,fit la Elfotica.

;
Fok m A.Crefcono i mi rti domertichi alla grandez

za dWi’rboi c,et hanno i lor rami farmentofi,5t ar

tendcuolùli corteccia rodigna.St le frondi lughet

te,grò dette,fit lempre verdeggiiti.fimili a qucllide

i melagrani,quàturoque più nere ncneri, fit più bii

che nei bianchi dilcernanfi.Fai fiori bianchi mol-

to odoriferi. 1 bian«hi,fl£ i neri de i domertichi por

tano i lor ffutti,liquali producono lunghetti quafi

fimiliall'oliue faluaricheadatmaggion dei faluari

chi; imperoche ilcoltiuarli gli addomeftica,fi»ll

empie d'humore. Il che non là la durezza del terre

no a i fai uatichi.fra i quali ne fono^ofi de bianchi,

de i neri,come fra i domertichi . Nou crefcono i fai

uatichi cofi grodì come fanno i domertichi:ma per

il più nonfàcédo molto al to,tronco,crefcono par

riti in varij,8t diuerfi farinai u. 1 frutti hanno den-

tro piccioli, fit numerod noccioli, limino tarenu-

no producete foglie molto più minori fit p'h ^r"

me del nodrano, fit il frutto minore, pili coronato

nella cima d'un colore, che nel nero porporeg-

gia pieno di gran numero di feme bianco . 1 fio-

ri fi egli bianchi fintili al mirto volgare, fit pa-

rimente odorate» . U mirto «dorico , è hoggi in

molli
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Molti horti,8t giardini d'Italia,con foglie poco dif

imiti dal mirto commune,raapiùappuntate, man
co verdi,St coli denfeche occupano ogni minima
parte de i rami fa il frutto !unghetto,come il com-
mune, St pariméte i fiori. li tarentinod’elfutico, fer

nono ne i giardini per far fpalliere,fiepi , Se cappan

ne,per elfer coli vencide, St arrcndeuoli , che ftcil-

mctc fi lafciano inteflereSt tirarci opere coli fatte.

Loco.Il domcllicoritrouafi negli horri.nei giar-

dini,nelle vigne,& ne i bofchetci da vcellare, il fai—

uatico nafce per tutte le riuierc del mar ti rreno , St

prcIfoiqualcheameno.St diletteuol lagho doue

naturalmcn te per loro (ledi nafccdo, marauigliofa

mente proliaficano,& quiui lieti. Il tarentino nafce

in Puglia,& l’elfotico fi troua in molti giardini

.

Ovali r a. f I mirto è pianta comporta di diuerfe

foitanzc;ma vince però miei la qualità frigida,

&

terreilre.Ha ancora del fonile,it del caldo, 5t impe

rodilecca valorofamente. E veramcte nò poca dif-

ferenza di più, et di mi co facoltà colfrettiua, trà le

frodi .tra i germini,tra il frutto,& tra’l fucco.Qyel
lo.chechianianomirtidano.che nafce hora in fu’l

tronco,horain fu i rami a modo di góma, tato più

vaiorofamccedileccaetcoflringe,quito è egli del

le predette parti più fecco.Pcftanlo alcuni,St fino-

ne padelli con vino.Le frondi fecche aliai più vaio

rofamétedifeccanocheleverdiipercicchecó qfte

fi melchiavna certa humidita.f 1 fucco fi caua non
follmente dalle frondi verdi,maancoradalfrutto.

Tutte queAe cofe hino virtù di coftringere , tanto
applicaredi fuori, quan to tolte dentro nel corpo

.

ViitTr.Diimro. Dadi il feme verde St fecco,nei
<-iKi»à gli fpu ti del fa ngue,St a i rodi ratti della veffi

ca.Pa il medefimo il fucco,fpremuto da i frutti fre-

ghi,St giouaallo (lomacho.St alprouocarl'orina.
Beuu to có vi no,è vtile al morfo di quei ragni che fi

chiamano falangi
, Stalle ponrure degli; feorpio-

ni. 11 Vino che fi fi delle bacche del mirto, Iprc-

mute, bollite prima alquanto, acciò che nondi-
ueno aceto , beuu to per auanti,non lafcia imbria-
care. De ifructibcn macinatiquàdo fon frelchi Se
ben maturi fi fa vna moflarda ò vn fapore,ilqualc fi

può ferbarcin lungi ,non pocoaggradeuolcal gu
fio per mangiare con gli arrofiiiche cófòrta lo fio
macho,Se elcita l'appeti to,St tutto che fiittichi al-
quanto il corpo,confcrifcc nondimeno a i Audi di
fenterici.St al fuperfluo mefiruo delle dóne. Lebac
che prefe in qual fi voglia modo corroborano,&
confortano il cuore,Se cóferifcono mirabilmètcal
tremore diquel I o. Abrufciàfi le foglie fecche in vna
pignata cruda St hicopercadìn’a tanto,che diuenti
no cenere biichiilima,laquale lauata dipoi St lecca
al fole,fi può vfare i n luogo di fpodio , St di tu tia_>.

Eaffi del fucco de i frutti,St zuccaio lo drappo giù
tino,che è molto gioueuole in tutti i flufli

.

V i rtv.Di/Vwn. La dccottione del feme fi nerii
capelli. Il feme cotto nel vino,& applicato in fbf-

madi linimito,guarito l‘ulcere deile ftremità del
corpo.Mcctcfi negli occhi con fiore di polentaper
mitigare le infiammagioni,8c le fittole lagrimall.ia

dccottione fedendomi! dentro,giouaallc precipita

1 A N T E. x$rf

A doni della madrice,al budello del federe,& a i flufli

delle donne. Modifica la farfarella,le brezze ,Se IVI
cere del capo,che vm igano.St ,phibifcc il calcar de
i capellina decornò delle foglie i buona perle gió
ture fmo/fe.che diffieilméte.f! cófolidano. Pattine

fornito v tilmete alle offe rotte,malagcuoli da cólo
lidareimondifica le vitiligini. Diftillafi nelle orec-
chie.che menano la marcia,& bagnanfene i capelli

per farli neri.Lamedefima virtù firitruoua nel fuc-
co.Lc fròdi pelle, Sr applicate có acqua, giouano al

l'vlcerehuraideà i catari di ciafcuna parte del cor-
po»à i flufli ftomachali mefcolate cóolio rofato oro
facino,inGem*con vino vaglionoall'ulcere ferpi-

ginofe,St al fuoco facroalle infiammagioni de i te

Aicqli,all'cpinittide,St pofteme del federe.Secche,
St trite in polueres'impiaflrano vrilmcicai panari

B ci.Stpterigi delle dita.St humidira delle ditclla> fic

dell'angumaglia. Riftringono il l'udore nelle paAio
ni del cuore crude,ouero brufciatc

,
giouano infic-

ine có cera alle cotture del fuoco,a i pa narici,et pte
rigi delle dita. Cauafi il fucco delle foglie irrorate

prima có vino vecchio,St acqua piouana, St pofeia
peftandole,St polcia fpremendoIe.Vfafi ftelco : im

roche inocchiandoli fi guafla,Sc perde la virtù

,

Mirtidano e affili più cofirettiuo del mirto. Perta

fi,St impaflafi con vinoaullero,St fenieue trocifci:

i quali fi leccano all’ombra St ripongonfi. Et fono
più efficaci che il fcme.St le foglie del mirto.Le fo-

glie del mirto fecche,diieccano molto piu che lo
verdi,St la dccottione delie foglie, St delle bacche
giouaallepottcme caldecome fono le crifipille, St

formiche.L'AcqvA,dittata da i fiori i fuauemente
odorifera onde coforta il cuore,e'l cerueJlo , St meC fcolafi con l'altre acque odorifere per far l'acqua ni
fi.Sono in grand’uló le fròdi del mirtoper concia-

rc.lc cuoia,percioche valentemente le increfpano,

et leingroflilcono.l Tintori,eti ritori vfino lebac

che del mirto,per tingereinazurro.Pafconlii tor-

di delle bacche del mirto St fono al gufio molto fa-

poriti.St allo ftomaco molto aggradatoli l’inuer-

no.Egràde amicitia tra ilmirto,Stil melagrano,
onde piantan'apprefTo fi ridono l’un l'altro fecon-
di.Melfo vn (lecco di mirto dentro vn'arbore fiori

to,lo fi leccare. Vn’anelJo fatto di vnramufcello
di mirto,et mello al detto anulare gioua.St rifolue

lepofiemefottoleafcelle della banda medefime.
L’olio Mirrino conforta il ceruello,i nerui ,il

cuore , St lo ftomacho

.

M 1 X A.
Sebefien.

M O C O.
Orobo.

MOLI.



isi UERmoli .a

Ca*trabit,atj, vtCTÌ,vuhuttj; ad apertafacuita!

Moly vaici multimi,fi trttamftibijcisipfam.

NoMi.Gre. m»av. Lat. iJKoly.Ital.Mefi.

Forma. Ha le fròdi di gramigna, ma più larghe,

& fcarfe per terra . Produce i fiori bianchi limili a

quelli delle viole bianchc;ma minori. Il fuftoebii-

co alto quattro gombiti : nella cui fommitaialcu-

ra fimil nudine d'aglio. Hata radice picciola ,

&

bullofa

Loco.Nafce attorno pheneo,& in cillen d'arcadia

QvauTa,&V i rtv. La radice vale marauiglio

famcntc per la madnce aperta ;
mettendoli trita

con vnguento irino nei peduli , nudamente con

ferina di loglio,cume meglio dice Galeno ;
ìtnpe-

roche l’vnguento inno apre valorofementelama* q
dncelerrataA non ferra l'aperta.

MOLVCCA MeliflaConilantinop.

MOMORD1CA. BalTamiaa.

M O R I N G A.

ZR*r,& tHmfirégmù Tberiaca Mori NoA.

BARIO
Vira teina demat,tmi conferì morfibui atrii ì

*

Et leprinifanatmulctt ctlu/ue dolori!.

Nomi. Arab.Turchi.MeruAm. Pcrf.Tamng»*
garatTrtrida.

Loco. Ritruouafì nell’lndie Orientali, maflime

in Malauar,preffoGoriomargon.

Forma. E quella pianta detta allegan del lentif

eo.Le foglie fono molto limili , non fa molti rami,

non grand'ombra tutta nodofa & frangi bile, che

ParboreA i rami facilmente ti rompono. La foglia

èverdeofeuradi viuacecolore ,& il fapor delle fo-

glici come quello delle frondi del nauone. 11 frut-

to è vn palmo i mezo lungo grolfo come vn raua-

nodi color che nel berettino verdeggia, tutto di

fuori pintichiato,& di dentro bianco, midollofo,

_ & pieno di ceti verdi chiari,diuìfi in certi ncettaco
h

li più acuti nel (apor,che nelle foglie.

Qvauta. Haqualità bczoardica.

V i rtv. Mangiafi q uefto frutto có la carne cot

to.flt in altre viuande. La radice di quella piantai

come l'vnicornoA la Pietra bezoar ,& la veraTe-
riaca per la gente contra tutte le forti di veleno ,&
de i morii de i vclenofi animali , coli beuuta , come
applicata di fùoraAcfpcrunentatai molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOU
Confolida Media.

- - -

MORE. Moro.

M O R L V P O.
Melifia Conllantinopolitana.

mortella.
Mirto.

MORO.'

Mora wokoi» alunnififuni matuhauctntjì

Ventennio,[uuut nam putriiprona* mie
ixeutivH
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t Hxcnliunt ventris teneri,fnntfngida, vtntum

Jmmitum tjuuttmftflunt, tir tommoda prtjìant

L Xfha(is,eadtmj, angine dcnuftupnlnnt. ,

- Utmrflm:, firmaiha fri lune mimica,dobrtm
iZfi r i rubi fjetuet; profani morbotj, caduco ;

. Tutrefaint fault, ir Ui ballimi inde vaimi
~n dìian/ur , nnnt/ium Qomacbo tufi mandai, edemi*

AQuitte,ir lune anteepnliu,

Nomi Gì e. M.;,'» n',iiu.iwk. Lat. aJUemat-
Sir.ltal. Adoro,ir JHoroctlft.Anb.THt ,& Tntb.

Ted. Maulba baum. Spag. Maral del mora!. Franz.

nAiauner.

Sfami. H Moro è di duefpetie;imperoche ve-

Belouo.de neri» & di bianchi differenti non loia-

mente di colore*ma di grandezza& ancora di tipo

re.E dei bianchi fe ne ritrouanode iroifigm,che

fono i biàcm mfitati fu i neri, de lonochiamati mo-
ri del colore i frutti loro.

Forma . il Moro per il più hi il piede torto ,&
nodolo.quantunq; nò Tempre, ritrouafenc di quel-

li^he fono dritti ,& grandi . Produce geodirami i,

quali piti «'allargano che nonfi inalzano. Vefiefi di

groffa corteccia, ma però vencida ,& arrendeuole.

U legno è Torte , Se robufto>& giallo intornoalla me
dolla. Fermali l'opra mi Ite radici grolle& robulle

,

lequali fe bene noa fon amolto profunde fi diffon-

dono,& lì dilungano.all'intorno notabilmente, &
mailiiname.ue quelle dei mori bianchi: ma amen-
dnelbnorn cma appuntate , fit denta te per intor-

no , Tebene cefi nelt’viio, come nell’altrófi veggo-

no alle voi te in tagliate,come di viti 11 nero produ-

ce il frutto ccme il rouo,ma più grande,& più lon-

go tutto ripieno d’vnfucchio,come di fangue.il-

qual mangiandoli imbrattale mani , & la bocca.

Ciucilo prima è verde, fit bianchicchio , crelcendo

diuenta rollo,& maturandofidiuencancro.il rodo

éal l'apore cofirettmo.ma diuentando nero diuen-

ta di forte inaiuro,5tdi)lce,chepocoò niente vi ri.

maucdell'audero.Nel b anco i frutti fono aliai mi

nori,i quali auanci al maturarli, mitre che fono ver

dicci l'uno al quanto autieri,ma quàdo fono del tut-
,

to ma:u ri,non fono meno dolci del mele, il pei che

non hanno che fare con le nere nelle virtù loro.Fu

chiamato il moro da gli antichi pili fauio di tutte

l’altre pian te per efleM’^l timo, che germini fra tut

te l'altre piante domeniche Eia materia del legno

atta mokoa piegar li, fòrte,òc perpetuamente dura-

bile,onde lodatili l'uo legno per fare opere piega-

te,come tono le ruote de carri , ecerchi delle botti,

& molte al tre cofe nelle labiiche delle naui.nelche

non ha pan. ,

Loco. I bianchi fono per tutto copioft in Italia*

tt panmete in Spagna per nudrirne i v«rmini,che

fanno laSeta. lncgri li ritrouano per tutto negli

borii,& ne i giardini.

Ovalità, il moro nero ,
fi come ha tre forte di

formatoli ha tre nature
,
pcioche prima e acerbo

,

& aquofo , dopò cfLndo ralligno , e meno acerbo ,

finalmente fatto negro bari iucco vinaio,5t iàjigui

gno.I e more quando fono mature foluono il cor-

po^ lemima ture fesche fp allignano,p facultaco

A flrectiua, cheli ritrout inloro. Le more immature
oltre all'accrbezza,hannoparimcnce dell'aceto!^-

Et vedefi che ancora lapian ta ha in cucce le Tue par

ti facilita mifla di riftringerc,& di purgare.Nondi-
meno la virtù pu rgadua con vna cerca amarezza&
più valorofa nella Icorza delle radici, di modo che
amazzai vermini larghi del corpo. Mauri ógn’al-

tra parte vince la virtijcoftrcrtiua;tutrò'che nelle

fiondi & ne 1 germini non più l'vna che laida vi
abbondi. Conferuanfilc more in vaio di vetro neL
proprio lor vino

,
purché nò fieno tropeo mature^,

& fileno bene atturate. Stropicciandoli infiemei

legni del moro fanno il foco come il legno del lau.

1 ro,6c deU'hedeia.

Vi rTv Di dentro. Le more migiate atlanti al cibo
predo fccdono dallo domaci,facciola via ai cibi,

che vegono dopò loro: Ma reagiate dopò al cibo,fu

biro ficorcópono inficme co elfo, il che fino anco-
ra fe quàdo fi màgiano , ritruouano nello fiomaco
catnui humori: \Unó corrò pedofi, inhutnidilco-

no.il corporee però lo nnfrelcano,fe nò li màgiano
ben rinfrefeate; Danno pochilfimo nutrimento,co
me fanno ancora i pepon i ; nondimeno non c-ttfà-

no il vomito,nefon contrarie allo fiomacho^come
lonquclli.il Iucco che li fpreme dalle more, cotto

in vaio di ramc,& polca difeccato al lòie , diuenta

;
piùcoftrettiui jVlanfi le more acerbe Cecche,& pe-

lle inluogodi fomachi ne i cibi vtilmcnte perla

di(fentena,&tperillulfi fiomachali . La dccottion

della corteccia della radice fatta nel l'acqua.beuuta,

folue il corpo,5t cacciane i vermini larghi-, &con-
fen Tee a chi hauefiè beuuto Facon to. Il fuccs fp re-

muto dalle Trondùbeuuto al pelò d'un ciatho , vale

al morfo de i phalangi . Cogiieli del moro la fiate,

Scoprendo prima la radice: Se poi intaccandole, vn
liquore,il quale vi li ri troua il giorno feguentecon
denlato.Evcilequefioapurgareilcorpu. Le more
quando fon mature lbluonutl corpo,& le immatu-

re fecchc lo ri(lagnano, Se però vtilmcnte fi accom-
modano nella dilfentcria,ne iflulfi fiomachali ,&

. in ogni altra fortedi flulfi . Il ficco, ò L'acqua,
’ lambiccata delle more,u le confetrioni fitte duo,-,

rogiouanoal legato imìàmato . Si nudrucono del-

le fiondi del moro gli artificiati veimtceili (. vera-

mcnteinirabilefpettacolo rifila Natura ) qhe fan-

no la Seta, laqualcleruc nelle medicine cordiali»,

pe'cioch'elia c rii quelle cocche molto rallegrano^

nel che t molto più eccellete la crudafhe la cotta

,

benchei’vfiancoraqualchc volta Ja cotta, cnc non.

fia tinta di colore. E la fera calda,6^ lecca nel primo

gradox difeccaciua^llotigiiatiua, con proptieradi,

còfortare,& rallegrare il cuore. Per laqual colaslar.

ga.ferma,mondmea, chiarifica, & illumina gli fpi-

ri ti,ne s’appropria la faculu fua a vn Telo f'pirt to,in

vna dilpolitione,& non n^l’aj tra,ma,fiproprio co.

uenientead ogni fofiàza dipinto, di modoche nò
folamenteconforta gli fpinti vitali, magi) anima-

li.Se naturali ancora. La leu cot ta,& tinta in grana

che va nello Iciroppo dcpomjr, Si nella contcttió

alchermei.nel tingerla le fida il zucchero candio

in vece dell'Alumc.
VticTT
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VirtV. T)ifuori. Pafll del fuceo delle raoreildia
j

moron,ch‘é utiliffimo all'ulccre della gola, facen-

done gargarizio,& i pili efficace aggi ùtoui al u ine,

galla,mirrila, inccnfo zafferano ,& radice d'iride.

Ee foglieapplicàtccoQ aceto giouano alle cotture

del fuoco. Cotte in acqua piouana tingono i capel-

li, il alcuni ui aggiungono foglie di fico nero,St

pipane. La deccottion della feorza , St delle foglie

fttta in vino mitiga tencdola in bocca il dolor de i

den ri.il che più efficacemente opera la gomma del

la radice intaccata.La poluere delle more immatu-

re al fole deficcate non fola è grata ne i cibi , ma Ta-

na l'vlcere che ferpono , & giouano alla putredine

della bocca,& delle gengiue lattandocene có vino.

Dicono,che applicato co vn ramo di moro al brac

cio,tèrinai melimi fuperflui,& tutti i flutfi del fan-

gue. L'AcqvA. deftillata dalle more maturegioua

gargarizata a l'vlcere della go la,& a i difetti dell’v- 1

gula, Ir gioita beuutaalpelodi due oncie alle pie-

tre della vellica de i fanciulli. Le macchie che lafcia

no le more mature «elle mani, & nellelabra,fi leua

jto ftropicciandoie con le more immature,

«OR S V 5 DIABOLI,

UBA RIO
Loco. Nafce in luoghi inculti,nelle fehie^t tra

gli fpini,

Qv a l ita. E calda& fecca,fi come moftra la fua

fua grande amaritudine quali nel fecondo grado

completo.

VmTV. Didentro. Beucndofi il vino della fua

decottione fana i carboni,& Tannaci,& è ficuro ri-

medio da preferuafi nella pcfiilenza.A per li.dolori

della madrice . La radicefida trita inpoluereper

ammazzarci vermini . L’acqv a. (Iillata da quella

pianta, vale alle colè medefiine,& in Comma quella

hcrbahalc virtùmeJcfimeche la fcabiola: Gioua

a quelli che fon caduti da alto bruendone quattro

onze due volte il giorno, che di llòlue i grumi del

fangue Beuendone ogni mattina a digiuno dueon
ze,preferua dalla pelle.

V t rtv. Di fuori . Sana quefi’herba pella coli cru-

da,Jt applicata in forma d'impiallro, i carboni ,&
gli antraci. La radice inquadrali fu le pcrcoflèper

rifoluereiliuidi,& il fangue efirauenato. ilfucco

mefio con calci tide fana le pctccchicjSt la rogna,5^
ilmedefimo ta L'acqua trillata,

x M
Km

falficitydr ficcai. Svccu a, uterij ; dolerti

Demuicetfupe rat pa riter contigli pelili,

Vefiifer oppifui & cedit carbone ulus ipfi.

Nomi Lar. Succifa. /tal. i&torfodel Dimoio,&
Wtorfiu diaboli.Gertn.TenfeliabiJz.Fruiz. ultori de

Dtibie. Pulgo premorfi.

Fona a. E a na pianta , che nafce con fiondi ap-

pretto a terra Umilia quelledella Piantagine detta

lanciola;ma fono lifcie& polite có vn foto neruet- D
toper meco; Quelle poi che nafeono all'intorno

de i tulli,
i

quali creiamo alti duo góbiti , fono più

Uretre,& più brcui.dc alquanto intagliate.Produce

i fiori la (late Umili a quelli della fcabiola. Fa molte

radici,che di colore quali rédonoal nero tutte cor

rofe.SÌ fpun tate
; onde trals’ella il nome di morfus

diaboli. Percioche alcuni feiocchi feriITero,che ha-

uendo il Diauolo inuidia gride delle virtù di que-

ft'herba,va mangiando,& rodendo le fue radici. So

no le fue foghe dentate per intorno ; Scia radice4

fibrofa a modo dclThcUcboro,

Dlgerit ARbotibvjMvscvs refngeraiytune

^iflrmgit,fontnumq\ indurir; robont inde -

Ver.tnadum,vomitai piriter compefcit ,& alreum.

Sanguinein & bic cobibet , fi
vulneri defluii »«

Hitigat iffe d^mi caput,!ffcOHmq ;
calore

.

Nomi. Gre r.fft’ »'»»>**'«• Lat. bSufcm erbe*

reus. l/al. ^tufeo arboreo. Arab. /txneeb,onero rfnec.

Germ. Jldoat. 8oem.& PoI.Mrtb.

FoRma. E vna materia capigliofa,che penitene

gli arbori 2Rtichi>di color biàchiccio,& vcrdaociO

Loco.Nafce nelle querelerei pioppo,nel
cedro,

nei pino,nel l'abete , & nel larice ,& quello è il mi-

gliore,& più odoralo.

QvAiiTa. Ha (acuità di rillagnare , n» n0" P«

MORSVS GALLINA.
Anagalidc.
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tò troppo valorofa.Non é molto frigido,ma propin

3
uoalla mediocrità,per haucr egli del digeAiuo ,6i
el mollificatiuo,&: malliinamente quello, che nafce

nel cedro,& nel larice.

V i rty-'Vi dentro. Dadi vtilrucntecon vino meza
dramma di quello bianco ,& odori fero a quelli , che
non poflòno Trinare; Et vna dramma alle dóne ,che
hanno ritenuti i melimi. Dato al pefo di tre dramme
caua fuori l’acqua de gli hidropici : Si caccia fuori le

creature morte Salendoli il vino in cui (ìa flato pai
quali giorni infufo il mofeo biàco.fa profondiflìma-

roéte dormire,& beuuto rrcdiocreméteferma i vomì
ti,& i finghiozai,St còferifce allo Aomacho,& riArin

ge il fliiifo del corpo,& con fona il cuore

.

V i RTV.Oi/iron. E vtile fedendoli nella fua decot-
tione alle dóne,che hanno dolori,& al tri difetti del-
la madncetcóuienfi ne i profumi

, Se nelle medicine
delle latitudini. Metteli nell' vnguento balanino , Se

ne gli olij per dar lor corpo . Vfanogli empirici con
felice fuccelTo la poluere del Mofeo per Augnare il li

gue hauendo ciò imparato da gli or!i,che elfendo fé-

riti col mofeo fermano il fanguc . 11 frefeo infufo in
olio rofato, mitiga mirabilmente applicato! dolori
della tefla,che per cavia calda procedono

.

A ledi mefe di Giugno.comequelle de i noccioli alberi

di colore gialiccio.

Loco.Nafce nelle felue in luoghi magri,& lolita-

ri; Credonfi alcuni fpe tùli,che quella piata Ila la ve-

ra fpica celtica,& per quella la mettono ne i medìca-
menti,poco curandoli di conolcer la vera.

Qv ali TA,& Virtv.Cotta quefla pianta nel vino

,

& beuutonela decottione , rompe le pietre delle re-

ni,& le fa orinare. Fella& cotta nell’acqua, mitiga

l’infiammagioni applicataui fopra ,6t però gioua a
chi patifee le gotte calde.Mede nel vino, che minac-
cia di diuétare cercone,lo preferuachc non fi corró-

pa,ma bi fogna fofpenderlo in mezzo della botto.

b MOSCO MARINO
Primo

.

Difcutit abf:eff*ssonflringit itanj; Mar i nvsMvscvsfiumbricoiq; netat,confertj; podagra .’

Nomi. Grc.^;,’,, Lat,JKi^nirtM-
ri»»/. lui. Corallina .Anb. Tabaltb ,& tl/aieb. Ted.
•JKctr mierg& mtr moeff. Spag. CMalbor quiamea

.

Fnnz.CoraSine.

Tbrbstr is vero Mvscvs frangiti/; lapillot,
•Rombai ò-ducityconferì calideq; podagra ;
Infiammata luualfimul^pforumq; dolores

.

No M i. Lat. iXtufcus terrefìrit.lui. %SUofco terre-
Hre.Ted.BeberUb.

Form a.QueAo mofeo le ne va ferpendo per terra
lunga come vna fune,& tutta circondata di picciole,
Or ipeffiffime fogliatine lùghetre.dimodochefi slu
PilltMlttdi fette,botto braccia con alcuni ramu-
lcelli.che vi nafeono dalle bande,limili allearne de i
pezzi alberi.Tutta la pianta il toccarla fi dimoAra ru
uida,& lecca, d’vn colore che nel verde gialleggia

,

feorre per terra,& fra i fallì raofeofi ,& fi Aabiliice co
alcune p.ccioliflime radici capillari,che nafeono per
tutto dalla fua lunga fune fra le foglie, come fi vede
Jicii oedera.Produce da i ramofcelli alcune pannicu-

.

Form All molco marino è fottile capigliofo fen«D z alcun fuAodi color paonazzo òberetiino difapor
falfo,& d'odore Amile ali* conchiglie marine.

Loca Nafce la corallina nelli fcogli , & nei nic-
chi de i pefei appretto al marc,& ri trouafi ancora at-
torno a i coralli,la quale é lamigliore.

Qvalita.II mofeo marino è compoAodi terrea,'
Si aquea fuAanza l’vna , & l’altra fredda , il percheè
eglicoArettiuo.

V irtv. Di dentro.Hi proprietà di ammazzare i ver»
mini dei fanciulli , dato a bere al pefo d'vua dramma
con fapa,ò con polpa di caflia , ma perche non fi ge-
nerino poi gli altri vermini,bifogna accompagnarla
có vn poco di feordio, & fi dà anco có me le Si vino.
Vi ore .Difuori . linpiaArata frelca in sii le poda-

grejò al tre malarie calde,le rinfrefca,ilche non fareb
be lecca.

I Bb MO



JOX HERB
MOSCO MARINO SECONDO, a

ARIO
Nomi. Lat. Uufcm marinaifrutìtoftu . Itai. (i-

rallina cordiale ,

Form a. E vn frutice come la corallina il cui legno
é di foflanza vcncida,tenace,& dura . Hafu peri ra-

mi certi tuba culi,che paiono fructi.dentroai quali
(là vn’animale.che forando poi il vaio da l’un dela-
ti,He efceCt vola via

.

Loco. E pianta roaritima,del la quale mi fu manda
to il ritratto con le fue virtù dal Signor Cortufo.
QvaliTa,& Virtv. Dadi il fuo legno rafchiato

con vino o brodo alla cordiaca pafiione con felicif-

fimo l'uccello . & di qui vien dee to quello li u tice co-
rallina cordiale.

M V S A.

Alter at exiccat Mvscvs,jJnjfT tqi Marinvj,'
(olitila& cohiket matta,infiammata fimiilijue

'Precipue& reprimit bète infiammila podagra

.

Nomi. Lat. Mufcus marinai alter

.

Ital. tJHofct

marino de Timo .

F o rm a. 1 1 Brio, cioè mofeo fecondo.è vn'herba

marinafnnile alle foglie della lattuga crefpa,come
fefuife contratta,fenz'alci furto,& le foglie efeono

dal baffo della radice
,

(terra

.

Loco. Nal'ce nelli,Itogli,e ne i nicchi attaccaci alla

QvalitAjSc V i rtv.Li virtù fua è di di leccare,J{

d’ingi affare, Se parimente di prohibire le pofleme.ic

l'ifiàmagioni,& fpetialmctedelle podagre. Valeoue
ffadibnogno d'infrigidire in ognicofa. E parimente Q
fpetiedimofcolaConferua, 6 Lima che vogliamo
chiamare, laqual nafee ne i fiumi , Si anco nelle fonti

d'aqua dolce,quali Umile ad vna matalfa di feta verde

fotiiiffiiua, liquale ha virtù miracolofaà nfanare-.

l'offa rotte ipiallridola l’opra i luoghi offc(i,St bagni
do co la medelima acqua doue nafee, & non fciogliè-

dola, ne rimutandola , le non qn è meza confumata

.

MOSCO” AlARl^O FRVTTiCOSO^

Cordile if vale! bic FrvtexMvie vi ve Mar i nvi
j

(alfdcitJruaoremji indneitM v 5 a , parimene

Fruttai aht,(tdpulmonumjborniu itimque

yeffic* ardori prodeflyemoU)t,tjp dluum ;

Largar at ttomacbo efl yfus contrariai cinsi

Obftruit atijue iecur,rencs ».me» aiiuuatmde
farcita t vrmam,vcncrem Uimulattfuefmulque

Jntra vtcrumfattui» nutrii .

Nomi. Lat. linfa

.

Ital. JfUufa . Arab. tJHufa l

Cipri j .Mufa. Si cil ian i.oMnfa

.

Forma. Acrelce ijfla piata all’altezza di cfnq o di

fei góbiti,& piitali da i germini dell'altre,8t vna voi

tafelalifemina, imperoche feminata vna volta pul-

. lulano dal tró co molti germogli, che poi diuentano
1

arbori.il trócoe di feorza fquamofa, fatta di foglie.

Ac le foglie fono gridiffime di due , o tre gobiti l’vna

di lùghezza, Oc di larghezza vngóbitocóvna colia

larga,& graffa nel mezzo , che feorre dal nicciolo i
la punta Non produce rami,ma da i germogli efeo-

no certi fiori congi unti inficine di colore, che tira al

rufbdi foima d'vn'vouo,lunghe vn palmo.doucap-
pareno,per intorno i piccioli cento, flt duetto infie-

me che loftengono i fichi grandi come cocomeretti

piccio li>iquali nel maturarli gialleggiano alquanto.

La feorza loro è come de fichuet però nel migrarli fi

mondano , come quelle con le dita . La foftanza del

frutto nella fua confidenza è come di melone, feozn

nocciolo,& séza feme.Paiono quelli frutti da prima
al



DEL DVRANTE:
N A f•I guftoaiquanto,feiapiti,di modo che non piaccio- A

no molto nel principio a chi non è vfo à mangiarne:

tua alluefhcMofi alcuno a miniarli dilettano poi ma
rauigholamfte di modo che l’huomo non fe ne può
veder fano.-Untafila grana del t'apore occulta, che

hanno in loro,la quale Ipargendoli pia piano diletta

glandemite al gutlo. Diqueiti frutti quelli fono più

lodati,che vigono di Martabi,doue furono da prin-

cipio portati di Bengala,dopò furono feminati
,
per-

che fuflero miglioriA hora fi chiamano fichi maria-

banis. Se ne truouano molti altri al guHo più lapori-

ti, fit più odorati chiamati cenonus, fit fono qdilifci

flaui.fit pieni. InMalauarci fono di qlli chefono chia

inali chencapaloncs.foaui.fit grati al gullo , fono pie

ni,& di color verde . Lodanfi parimente quelle che

nafcono i faphala,daH’£thiopi detto iminga.Scne ri g
truoua vita certa forte in Bizain, fit in altre prcuin-

cie, il cui frutto è largo,pieno fit luogo vn palmo

.

Lo c o.Nalce nelle fopradet te Indie Orientali, fit

in Candia,in Cipro , fit in Sicilia ,'ia Canaria fituu
Bengala.

Qr a l i T a. Rifcaldanel mezo del primo grado,

& humetta nel fine del medeflmo

.

V i rtv Di dentro. Mangianfi quelli frutti ne i cibi,

ma poco nutrifcono,giouano fpetialmen tei i difet-

ti del petto.fit del polmone, fit parimente a gli ardo

ri della veffica-Moliificano il corpo. Mangiadofene

troppo nuocono allo flomaco ,& opilano il fegato

.

Nudrifconola creatura nel corpo delia madre. Fro-

uocano l'orinaA accendonolalibidine.Qudli frut-

ti arroftiti.fic poimeflì in mollonel vmo,fit gi tutori •

fopra della Cannella fono di miglior lapore del Co- c
togno anodito .

Quedi ideili frutti aperti per il me-

zo fit friti nella fartagine,con zuccaro,fii cannella di

fopra è gratifilmo cibo fit gioua alle reni.Ma nò fi có

vengono ali frutti nelle febri. E coìr da muouerle

rifa quelchc fcriuono alcuni di quedo fructodicédo.

Chiamadqdo gentil frutto muia.pcicche t cofa de-

gna delle mufe oueramete pche le mule vfanu al ci-

bojiggiungendoapprelfo che quedo fia quel frutto

che Adamo màgiò nel Paradifo terredre. Apertique

fti frutti per il 1ungo i n due parti,fit poi fatali lecca-

re al Sole fono di gratifiimo faporcÀ auanzano i fi-

chi lecchi,fit di bontà fit di nudamelo . Medi fu lea
noie,fit cotti al forno fono foauìfiimi, fit conforano

il cuore.U cròco che produce il frutto fi d'vn'anno,8e

vna fola vola in via produce il frutto : ma i germo- D
*gli,che nafcono alle odici,tinououano la piano-,

.

E L L O.

3«>3

Dirovenenageritfabito permitqueNantxwl

C*lf*cit,&feabiem cum vitiligine lolla

.

Nomi. Lat.Tiafettni. ItaL 'Hfpdh.uitebimiBi

Verbo tara.

Form a. E vna pianacon cinque foglie chenafco

no in cima d’vn medeflmo picciuolo , come nel cin-

que foglio.inagliate affai profondamele nella parte

dinanzi ,81 di fo tto bianchiccie,i il fuo gibo alto duo

gombiti.rofliccio,fragile,fit (Infoiato, nella cui fom-

mità fi veggono i fiori fpieati di porporeo colore,»

quali prona chct'aprinoquafichefiraffomiglianoa

vn tefchiohumanoitna aperti che fonopaiono come

di ormino faluatico ,dopò a i quali feguiano alcune

fdique, cherimirano in sii come cornetti,6ttreper

picciolo nelle quali è détto il lente nero fit mi nulo .

Ha la radice quali comedi ramponzolo nerigna, da

cui efee gri numero di fottihffìmc fibra, inteiluce in-

fieme quafi come vna rete . Onde da molti è chiama-

a quefla pianta Napello aretino.

Loco. Nafce ne i monti fit nelle conualli

.

QvAut a.E «aldo , fit fecco nel quarto grado , fit

tuta la piana fi mortifera,St velenofa ,ma la radice

iedremamente crudele di modo che alle volte am;
mazzachilungamentelatieneftretrainmano.

Viarv. Di dentro . E mortifero veleno , fit u

fuo antidotto fi il diamofcoja pietra Bezaar,8t la no;

draTheriaca.

V I rtv. Di fuori . Applicato in fama di

mento,leuavia le vitiligini: %

«iJuial,

Ilil $<011
•frA *v r-

N A G O N i;

n Napi.
, fj _ n

intid

>b m
ai napello sorcino;

Ancora.

emonileu:,

.ooo.L Bb « NAPI



HERB ARIO
A eucch iiro con vna dramma di ftrina di feme di line

có vino biàeo caldo per prò uocar l'vrina .Beuutocó
oximcleA acqua calda fa vomiate le eruditi dello
ttomacho.& dadi ancora vtilmètc per piè gisrnicó-
tinui al trraboccodi fiele con dcccotdon di Marob-
bio,& parimente nei principi; dclTHidropifia. Pe-
tto il Cerne,fit metto al torchio fa copiofo Olio il qua-
le vale i tutte le cole predette.

V i ktv.Vì fuori. I Nauoni cotti, fir applicati caldi

mitigano il dolore delle podagre. L'acqvA ttillata

da inagoni putrefatti, applicatacon pezze di lino

mu ttàdolt fpeifo calde giuua a i danni de i piedi cati-

fin per freddo.L'ol i o che fi cauatdi quefto feme nò
Colo è vti le per condimento de i cibi, ma per le lucer
ne,per fàr il bponc,& per l'arte della lana

.

B ——r=
NARCISO.

Curri radicoN a p v s humcdat,talfacit^itqie»

Digerii,& ficcai curriftmme,demde vermi

ixixbrt.il ritti,vcrm'fqru interna rncnlet

Bnecal.ifucco hrnonumjiue citrino

Si epotumfuentydchine ex antbemata pellit

,

f
Morbillo}j; ftmulque cutem producit ad tpfam

Samplimi decollo ex adianli ;ipfumque maliinuM

Exuperat morbum,lotium ciet,exical inde

zi vomitala,premiturque oleum lum deniqueubipfot

Tutti confort morbo Hegit de nomine diRo

.

Nomi. Gre. tir,me

.

Lat. Vaput. Ital. TfcJpi

none,ir «agone , Gemi. Stee Krubtn , Spago. Habitat . Q
Pranz.T{auet.

Sprru.Ritruouanfipiù fpetiedi Nagon.raià ti

pi nonrifoUmntedei bianchi, fitdeigiaJlife ne ri-

tuonano.
For ma.Quantunque i Nagoninellefoglie, flt nel

le radici fiano più Amili a i Rafani , ne i fiori non di-

meno,ne i furti, nel fernet nel fapore fi raflembrano

del tuttoalle rape. . .
(lerape.

Loco. Seminanti ne i campi,& ne gli horti , come
Qv ALiTA.La radice f calida nel fecondogradone

humida nel primo.ll feme rifcalda.difecc» , arterie ,

apre,digerifce,prouoca>incide.

V l ut <t.Di dentro. I gialli quantunque fiano pili

geodi,& più aggraeeuoh all'occhio , fqno nondime-
no più feiapiti, Se meno aggradeuoli al gurto , che nò

fracifot ntruet.ir maxima vulnera iungit

Narcissvs; prodelì ambulili,enrahit otque
' xtbUergltJiiCatMaculas emendai& albas,

vdtque cuti} vitiatnfauc'fdcbutc vieera purgai <

Sordibu!,tbfccfji,i riempa,de carpare fixa

Extra bit,at rodilefi vomitano

.

Nevi. Gie.N«)*,<r.r Lar.7farcifar.Ial. Tfarci-

fono i bianchi. Sonori gullo aliai migliori quando fi _ fo.Ted. yteh blumen. Honmngt biumcn , o gettloffen.

cuocono nei brodi delle carne grafie. Nódunenocó Arab. Tiarcet,o Tfurgirr. Franz. 'Harafie , tampanette

tutto ciò fono ventofi,6c gófiano lo ttòmacho, 6t pò
co nutrifcono,& fono più efficaci ad eccitare gli huo
.mini al coito,& maffirnamentc màgiari con il pepe

.

Mettefì il feme loro nella ThefiacSper efler portrif-

fimo cantra i velcniibcuuto con fucco d'arand ,odi

limoni ammazza i vermini deljcorpp.dtcóla decot-

tionc del capeluenerepk delle lenticchie, fa vfeir pre

fio fuori il vaiuolo,8t la roCalia , & le petecchie , del

che goiua nò Colarne te p cacciategli fuori dal cètra

“MIacirtonfertnza gli humori, che fànnoqeeftMnm
li,ma perche per fua propria natura (òpera la mali-

gnia loro. Datti vtilmitc in polucic alla mifura d’vn
.: a t.'.r'

' —

ImrN .

S p et l «. Ritrouanfi molte fpetie di Narcifi dif-

ferenti nella formarci colore che alcuni lo fanno

bianco,alcuni giallòjSt alcuni fono femplìci Se alcu-

ni doppi;

.

Form a. Produce le fiondi fiottìi apporrò , fonili »

molto minori,&più ttretteill furto iconcauo.A fen

za fròdi,il quale crcfce più d’una fpànatfa il fiore bii-

co,& di ditro giallo,come i alcuni fi ritruoui purpu-

ree: La fua radice è cepollina,ritòdaA( bianca didca

trai fiori fono mol to odoriferi. 11 feme i quali come
fenato in rna cartilagine,neroU lungo

,

' Loca' *



DEL D '

loto . Nafte ne i monti ,9t ''«minali negli borri . A
Qv al i t a. La radice cdifeccarua pei cicche il

Narcilbecomplcflìon calda.e lecca,èconglatinaci-
uo,af|erfiu.>,& attrattimi.

Virtv . Didentro. La radice tanto cot a mangia-
ta.quanto beuuta fa vomita re.pefla l'herka, St data a
bcregiouaa i tifici,& à quei chepatiicono dolori

colici.

V i r t v . Difuori. La radice pefta con le foglie ira

piaflrata gioua a i tumori delle poppe delle donne in

fintate& applicata peita con vn poco di mele gio-

ita alle cotture del foco,allcdislogationi delle cauic-

chic de i piedi,St ai dolori vecchi delle gióture. Mef
fa in fu i nerbi tagliati gli confonda, e gioua alli dolo
ri aratici, St delle podagretfalda le frrite.fpegne con
aceto e ferae d'ortica le macole della faccia Se le vitili „
giniiSt purga con orobo,& melela marcia dell’vlce-

°

re. Rompe le pollone,chemalageuolmen te fe matu-
rano,& con farina di veccia,di taue mollifica le icro-

fule& le al tre durezze. Impiagata con farina di lo-

glio,& mele , tira fuori ciafcuna cofa che fia fitta nel

coipo: Affermano i moderni Semplicifli che Ja radi-

ce del Narcifo giallo filuellreha virtù purgatiua ,&
che la fua decottione beuuta purga pdi rottogli hu-
mori vilcofi St flemma tiri,& parimele i lérofi: St gio

uaa coloro che fono grauati da crudi humuri raggiò

toui però vn poco di amfu,e di gegero pei che dia ina

co faflidioalioltomacho.Kitruouafi ancora in Por-
togallo vn fiore fimileaqiloilqua.ccaiamano Plieu

donarcifo, cioè Narcifo iaifo,lecui faculta,e virtù

non fono per ancora note in lulia . Dicono ancora
alcuni che il narcifo indebolì fee i uerui, e gli mortili C
ca. L'olio fatto de i fiori tenuto al Sole^ioua a i Tifi-

ci,& à i dolor colici,Se fina fubito le ferite

.

arante: 505

Henibus,& iccori/nffafii [citfieni

Dilli1 Or flou ichotj-vefica emollit& inde

Dur itt.-s,litrij; curemfi cuna! aqua vis,

Troficitfadaerluift'penlcm occunt ,& anguem ,

Ventncutut fi cui morde! feu vellica ipf<

Difcuti:,& ninna bue mu herum meofl tua fifiit ,

fi robibet r.miium fi purgeni

.

Nomi. Gre. «iati,» Lat.Celticanardus,

4r filici celtica . Ital. spici celtica . Ted. (eltifiher

nardut. Pranz. Tfiardus (jaulois Boera. Ca/tiKa ^ar-
dui.

PoRMA.Ecorta,S1 piccioli pianta ha le foglielun

ghette di color ralligno,ma I anguido , fa 1 fiori gial-

li. Pail fuflo lottile & debile ,St la radice fquamofa,

chefirafTembraalla (pica dal la quale cleono lottili.

Si numerale fibre.

Loco. Nafce ne i monti della Liguria , in Iflria ,&
in Carinthia,St nelle alpi della Sona

.

Qv alita. Beaido neiprimo grado , 8t fecco nel

fecondo.

V 1 r tv. Di dentro. Hi le virtù medefimecheil

nardo 1 ridiane & il firiaco: ma prouoca più valorofa

mente l'orina,& è più vtile allo ftomacho. G ioua al-

l'infiàmationi del fegato,& al trabocco del fiele. Be-’

uefi vtiimente con la dccottion d'sllenzo nelle in-

fiammagioni dello flomacho. Et beuuto con vino,va

lea i diletti della milza,delle reni, Se della vellica,

&

con tra 1 morii de gli animai i velcnofi

.

V 1 rtv.Difuori, {detteli ne gli impiaflri,negli rn-

guenti,5t negli altri medicamenti,che fono di calda

virtù. Errano grandemente coloro,che credono,che

1 a laliunca fia quello nardo cel tico

.

NARDO SALVATICO. Afaro.

NARDO INDIANO. Spiconardo.

NARDO CELTICO*

&lf*s*,& ficea»fotium eh CblTicaNaI&v»,

NARDO S P I C O.

talfaeit,& ficcai,letium cit,fifiit& aluum:

ètenfine tura cohibet,vulud infiammata
<f;

, itemi/

Infiammata inun flomacbi,rcaum,tecoriuj ;

NARDV5,c!rd Tlfgis figliato nomine morta

Subutnif,&- firmaifiloi,borumq, cckerctt

froflunium

.

Bb j No?
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Nom i . A
dui indie* ,&fpica "leardi. Maur. Stumbcl& Sembri .

Gcc.SpiKenitrde.laii.Spico,&fpicomrdo.Sp»g.XgMm

barfiltro efpige (il. Franz, stfpie d< vlfrmcr . Boera

,

Hardus

.

Forma
. Quello Nardo non è fpica che nafea nel

la fommita de i furti del Nardo,Ma è la radice,che ha
forma difpica,pcrciochedavna bafe.ouero piede ti

rati nafcimentofuo con alcune radicene capillari,

come fi vede nell'aglio, & nelle radici del giglio ; ha
tjuerta fpica colore di ferro. Siedi non ingrato odo-
re,Si di lapore amaro

.

Loco. Nafce ne i Monti dell’India, Si circa al fiu-

me Gange.
Qv a lita, E caldo lo fpico nardo nel primo

grado,Si fecco nel fine del fecondo . Eaftrettiuo,a- n
rtcrfiuo,6e aperitiuo.Si corroboratiuo,

^

V l rtv. Di dentro.Hi non poca virtù di digerire gli

humori frig'di,prouoca l'vrina , Si beuuto nrtagna

i

fiurtì del corpo,beuuto có acqua fredda vale alla nau-

fea.Si a i rodimenti dello rtomacho,alIc ventofiti.a

i

fegatofi al trabocco del fiele,& alle malattie delle Re
ni.Simetttrtnegliantidoti : Lapoluere del Nardo

data con poluere di feppia,St di zuccaro ferma la dif-

seteria Si i Aulii data có vino roflo,o có acqua ferrata.

Vi rtv.

D

i fuori. Applicato di fono rirtagna i fluffi,

Stia marcia della madrice.Sedendoli nellafua decot

tione gioua alle donne, che hano infiammata la Ma-
drice : Conuienfi al calcar dei peli delle palpebre de

gli occhi fortificandole,Se facendole tornar più pie-

ne,Se più folte. Sparge!» trito in poluere fopra a gli C
humidi corpi vtilmenteiTrito Se fattone padelli có

vino fi lerba invaio di terra non impecciato per lq

medicine de gli occhi

.

Haucndofi a dare nelle medicine il Reubarbaro ,

per ogni dramma di Reubarbaro vi s’aggiógnno tre,ò

S
uattro grani di Spico Nardo, quando fi teme che il

.eubarbaro nó rellringa.oqfi fi vuole aprire Poppila

tioni: Ma quido s’ha da purgarci infieme rtri ngere

il ventre filarti lo fpico, dii Cinamomo, & fi metti-,

no mirabolani,A maftice Medefimainète non fi met-

ta lo fpico con il reubarbaro, quando fi teme vomito,

ne meno nelle donne grauide, pcrcioche prouoca va

lorofirtimamete i mertrui.L'olio nardino.la cui cópo
fitionr infegna Mclùe, rifcalda, airottiglia,digerifce, 0
61 moderamenteartringeiSr perquerto gioua valoro

famente a tutte le malattie frigide,Sr vqntofe del Cer

uello,dello rtomacho,de! fegato, della milza delle re

ni,della vellica, St della raadr ice: mefla nel nafo pur-

ga il ceruello , St fa buó colore,St buon odore a tutto

il corpo. Dertillafi L’acqva dallo fpico infondendo

lo per qualche giorno nel vino,6tpoi flirtandolo 1

bagno caldo , è quell'acqua molto prctiofa,à tutte le

frigide iniifpomioni de i membri interiori,Se erte-

viori . Odorata conforta il ceruello , vale al catarro

,

allefincopibeuutaalpefo di vn’oncia , St a i dolori

cdticijSe vale applicata a i frigidi dolori di terta,8t a i

membri tremuli,& paralitici

.

H E R B A R I O
NARQQ 5PICO ITALIANO.

63

C*lfacit,&ficcai,cil menfn.atqitr fecondai

Psbvpon A rdvm , apcrit iccoriuj; cbftruflir, Unii

q

j
Vrmamque cut,cor firmai,odora& erga

ycflibt's in/entur:paralyfin,atqueApoplexin

letargumque iuuat,mulcct denturr.què dolorar,

falfacit.dr flatus hoc ipfum difeutit inde

yfrquatofque muat,ftomachum confimal.& alunni 2

Nomi. Lit.Tfeudonardus,& T^ardui Italica. Ital.'

Sptgo.Fnnz.jlfpic. Boemi, spi Kanatd domaci

.

S p b t i b . E quello fpico di due fpetie, il mafehio

cioè lo fpigo Se la femina che G chiama lauandx

.

Forma . Il mafehio producete foglie più larghe,’

più grolle,più robufle,& più buche,che la femina.E
piata ramufculofa,St legnofa come il rofmanno,fol-

ta di foglie lunghette.ftrette. Se carnofe. Dallecime

de i ramufcelli nafeono i fiori fpicati di purpureo co-

lore,con liigo picciolo.quadrato.St fottile; i fiori hi

no vn'odore unto acuto, ch'offendono il nafo:fiori-

fee di Giugno, St Luglio. ( fiori rtropicciati con fo-

glie di ccci diuentaoo rolli

.

Loco. Nafce ne i corti, St in luoghi faflofi,Sr illu

firati dal fole, Se feminafij Se trapiantali con i rami

ne gli horti

,

Qv alita. ElofpigqcaldoStfecco nel fecon-

do grado completo.i apefitiuo,artbtigliatiuo ,8rdi-

gertiuo,Se è comporto’di parti rottili

.

V irtv. Di dentro.Conferi fee à tuttele frigide in-

fermità del ceruello, Se mafiimamentc arto fpafimo,

à i paralitici,aì-mal caduco, alla a poplcfia.S: a i letar-

gici,Fortificano quelli fiori lo flomaco, Se difoppila-

no il fcgato,3e 4 milza. Scaldano la madrice . La de-

cottioii loro fatta invino prouoca bcuuta l'orina,

i

meftruijSe le feconde.Gioua alle pafiioni del cuore

»

dirtblue le ventoliti,gioua al trabocco del fiele caufa

to dall’oppilatione del fegato. Se tanto più cocédoui

fi iGcme,radici di finocchio,Se di fparigi,8t marrobio

cinamomo,ouero garofani,macis cardamomo,cubei
be.St foglie di rofefecche.Gioua la medefima decori

tione all'apoplelia,6e vale a ricuperar la loquela.
- - - - -• L'ActjVn *



DEL DVRANTE.'
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' ®orl '
!
)t“u11 a*** guatili di duo A fpafimo.Gioua beuuta al pelo di due once alle coCeJ

f : i

4
!

1 va e arl
j
UP<:rar *a duella perduta alle paf medefime, Stalla lingua impedita. Tenuta in boccafiom del cuore,& della madr.ee, valea . dolori de . den t,,& aKlccre della bocca, gio

ua a i frigidi dolori della teda applicata..
^ 1 Difuori. L' a c QyrA di] lata da . fiori tenuta

in bocca,mitiga il dolor de i denti, caufato dal catar-
ro.Vale nelle flncopi bagnandone il nafo,Sti polli.
Vale al dolor della teda , Stali a vertigine caufati dal
fredda. Vale a i mébri infrigidi ti,paralitici,& tremu-
li,et al mcdelìmo vale l'herba fattone fomèto,Colio
fatto da 1 fiori perdedillatione vale alle medefime in
fermiti, E odoriferifliino,ma è di tàtoacuro St pene-
«ratiuo odore,che fuffoga ogn'altro odore , incorpo-
rato con efidjo tenuto appredo

.

nastvrtio.
Agretto.

NASTVRTIO INDIANO.
Maduerzo.

Omnia debilita vaiti bec predare L A V A H D *
Qua pfeudonardum praliai

.

No» 1 . La t.7fendonordusfantina,&lauendula.\t»\ì

taiunia Germ.Lautniel Franz. Lauande. Boera. Lo-

Ì*mb4a.

Forua.E pianta Amile allo fpigo , ma con foglia
più fottilijpiù breui, ti più Erette. I fiori parimente
ha porporei con più lungo picciuolo,meno coloriti,

St più aperti, d'odore molto più grato
, quantunque

non poco acuto,Stia fpica loro i più corta.
Lo co. Nafce fpcntaneamente nei colli in luoghi n

fattoli,& aprici,St ritruouafene in tutti gli Nord, 8t
;^

Giardini.

Ovalità. Ha le medeflme facultà che lo fpigo,ma
più piaceuol mente rifcalda,St aiTottiglia

.

Vi RTv.Tanto la pianta
,
quanto i fiori , St l'acqua

labbrata da loro hino le medefime virtù che lo fpigo,
ma particolarmente queda meda nelle catte,St nqgli
armarij da buon’odore alle vedi , St le prelcrua dalle
tignole. L’acqv a lambiccata da quedi fiori è molto
odora ta,Stgioua all’apoplefia, al fonno pròfondo,St
all’epileffia applicata alla fróte,St alle tempie, gioua
ancora nelle fincopi

,
pur che non vi Ha gran copia.,

d'humori.Valea i mtbri tremuli ,alla vertigine allq

y#i eontufa valet uinirumyac cafaNegvNdo
Luxuriamfrpnatque cademfoluitquc tunterei

Sfelijs [uccia trabìUir,quofantina vite:
Conccptura capii ,/tenia itfiftit& effe .

%tbtanfa cadcmfolia commendatit tris odorem 1

Nomi. Chiamanogl'indiani quello arborttto
guado, lombali,& in Jfltalagar T^ocbe

.

FoRma.E vn'arboro della grandezza del perflco,'

con i rami molto lpefli.i quali tagliati rìnafeono più
fpefli,St più fpatiofi.Fa le foglie fimili al sàbuco cir-
cinnatc,St ferratepcr in tornomell’idclfo modo , co-
me quelle del fambuco,ma alquanto afprette.il fiore

ènelcineritio bianco: il frutto ù nero della grodez-
za del pepe;ò del pifello

,

Loco. NafceinBalauate,StinMalauar.
' QvALiTA.Hannole foglie non fecche di acrimo-
nia come il nadurtio.-ondefipuòiudicarcla piana
eficr in fe ca lida,6t lecca

.

NARDO S P ICO ITALIA-
noialfo,

N A 3 S O. Tatto.

V I ATV.

m
*
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-3 HERB

Virtv. Di*»M Vfanoqlll del Mainar di met- A

ter il frutto di queft'arborc i n quei lorc, màgiari eh»

mal. calci L; donne dicono che loop buone, fatto

*ip;rebcu:ndone il Cucco,ouero la deco«ione, pr^

parandola midii ;e al concetto,ilche farebbe piu elfi

«icemente mangiando il frutto. .

Virtv ’ln[non La decottione dei rametti teneri

,

o veramente «fletli rami cotti,5t medi Copra la carne

comma,o fattone fumétallone è vtilillimo rimedio .

Le medefime fritte con olio.A applicate, giouano al-

la carne contufa ritbluono,A guinlcono i tumori.Le

mede fime foglie pelle A mede fu le teme le nettano

di mai i:ra,che lodo vengono ccicatnzarfi.

M ENVfARO. Nimphea.
B

N6FETL Calamento

.

nepenthe.
Exhilara’ cnratq,fugai luBusj, Nritnthis

(ammisi us vuso[nani,qui potutafuma
11la di hcbrymai nullai .nullaiq-, querelai

£ffisuiti,non fi
natum,fratnmj; pancnq; 0

ule JMatéru aure acuiti habcai in[angumc miBot

Hofti/i tibie eafos,miral»le dtHu.

ARTO
lumentisque alpi: Bomiarm tonti aque ventri efi

tcfjunlumjntlqu: tadcir.ltaLsanqueylifinique

.

N O M 1. GiC.N.f tir r'ftJe'Jl rJf ir* Lat ?ifWKW,

drUpiudtadium.lVli. Olcvidio

.

Cier. Vltar.ier . 5>pag.

didelfa,& tlotudroSlum. Citar die ,H,o[agc,&pa-
gine.

, .

Por m A . E pia n la volga ri dima ,le cui fren di fono

più lunghe di quelle de i mandorli , A più afpre . Il

ilo bore fi railcmbra alle reft incarnaiee il tuo frut-

to alle uiandorlc,fimile ad vn cornetto, il qualeapré

dofidiinolliavna certa lana limile alla lanugine del-

le piamelpinolc. Produce fa radice lunga, appunta

•

ta.lcgnola.A al godo lalaia.JliuLou, fi ancora il Ne-

riocoi fiori bianchi
. _

••

Loco . Nalcc in luoghi amcn',maritimi,A appref-

fo ai fiumi,

Qy al i t A.E caldo nel primi pio del terzo grado ,

& lecco nel fecondo, impiaftrato di fuori ha virtù di

gcltiua.

V i rtv. Ti dentro. 1 fiori,& le fòglie fono vele-

no mortiferoai muli,a i cani «agli afini,A a molti de

gli altri animali quadrupedi ima a gli huominifono

lalutifei i conira i morti delle ferpi, quando fi lauano

con vino: A tanto più quando vi fi aggiunge la ruta.

Oi tr’a ciò gli animali quadrupedi più deboli,come le

pecoie.lc capre,muoiono quado bcuono dell'acqua,

ouelc trondi del Ncrio fieno dateinfufe. Alcumdi-

mano che fia veleno nó folo al] belliarae , ma a gl’huo

nani ancora: mafipoucbbediieche tolto il iicriop

medicina ne i molti de ì ferpenti,vi potetTe conueni-
« 1 _ f « _ m.& 1 1 a h a • innpnNoia I .Chioma "Plinio quefia Vunta ìffptntt,& dice medici na ne i moi ti de 1 lerpenti,v l

polene conucni-

battcrgran fatuità,& -uirtidirallegrari. hb.ii.cn. il. C renelmoooficonucngono le Cantarelle nei mora

<J-c. (omt difie Homero . Vercbe lena ogni mefittia-, , <Je i cani rabbiofi,A altri veleni cótta diueifi veleni

.

& idi dolce fugo.Co radice fisa è dentro bianca,Cr dolete.& £ di dolce JHgO.i* raatte jmu c acuirò Pianta ><jr uoitc^i.

dr gioita àgli Ortbopnoici beuuta d digiuno con acqua , dr

bccfit ancoraci» vino contro a i morfidefcrpenti,pefiaau

mag^a i topi

.

SERIO.

,
i vaili lauuiwii)^ *——— —

V i mv.Ti /«ori. Jana 1 a lepra,A rogna,& altri di-

fetu deila pelle,uuandofi con la fua decottione.o ve-

ro vngendofi con olio rotato
1

, doue fiano bollite que

flefrondi,petle:ouero con olio rofaiod' ue fieno fiati

al fole i fiori , oucro con l'vnguÉio fatto nel modo in

frafcritto.Pefianfi quelle fiondi,s'infondono per ite

giorni infirutto di porco,intìeme con vn poco d'el-

leboro bianco,poi fimo bollire vn poco fi cola ,A la

colatura,venendo troppo liquida vi fi può aggiungo;

vn poco di cèra.&t farti vnguento molto valorofo,6e

gentile,A vi fi può aggiungere qualche cola odorifie-

ra,come garofani,fiorate,bclzvi.Jo acqua di fpico ,dl

mortella,A d’aranci,Fello vn ramo di quella piano,

_ & mellò m vn» folla,vi fiadunano tutte le molche di
13

quel luogo.

NESPOLO PRIMO.'
Azarolo.

0grrit,abjitrgitRhobobamihi^/Wijì vcntmm iti

,

7.TJilJM/*Ut, '.Ut!!»"! I

V*é



NESPOLO SALVATICO,'

itota

iV

3s»:n*

Muri lts txkett.Hrmgit\ refrigerat^tque

Vrofluuium cobibet ventri),de gntture finxut,

Faucibus ir fifiir,vten turgenabut eius

ytiltt cflfruiiutfimulat pellaeia quanti»

Ftrotineumfcxum,conditurficcherò ir idem

Ficca autem fall»& ctnjpcrfa in puluere fiflunt
(

Sanguinis cffluxum,acque recentisvulnera iungiti

Vtilis hts etiam ci1 frubiut,quifanguinem ab inde

Htifcumt : polirne renimi contritalapillat

Ofia vtlutpuluisfx vmoepota',vbuoO«

Sint pctrofclini radica

.

Nomi . Ore. u< * »;a, , » mi r-,x » .Lai. Meffnlarpri*

Mi.Arab Zagargarur,&- alitar. Itlì.^d^anlo.Spign.

^drarolo. Il 'JM.cfpdo fecondafi chiama da i Greci. m«i-
arlKtv * utruttici. Lat. uMefilili) vutgarh. Ual.TMr»

fj>olo.Atìb.Zaror,garùr, & *ttgaur. Gens, J^ejfol.

Spag.?{($fr. Franz. J\(r$l/rr.

- So bt iB.OucfoaolefpowdiNeffiQji'I^P^W
fpetie i quello, che fi chiama Azarolo . L'altra fpede
fono lencl'polenoftrinej&i) terzo è il filueltre .

•VJOM

A Forma. rAzaroIo.èvn’arborefpinofodi medio.'
ere altezza della materia del pero . lotto le fue fronJ
di lunghette,^intagliate,Amili quali a quelle dcll'ap

pio òr a quella pianta,che da alcuni malamente è te-

nuta per i'oxiacitha. Producei fiori biàchi a zocche,
& i fru tti lunghetti ,roJTeggianti,della grollezza del-

le nerpole,ma con molto pii) piccolo ombelico , Se
con tre fole noccioletti dentro , Maturanti l'au tuno

& per il piu il mele di Settembre . Il nefpolo fecondo
produce le fròdi limili al melo, quantunque alquito
pi ù picciolc Produce il frutto tondo di largo ombel-
lico coronato con cinquelinguette.
Loco . Ri truouanfi quelli Nefpoli per tutto nelle

vignette i giardini,& nelle fiepi

.

Q» alita. Il frutto del Nefpolo (Iringe valo-

jj
rofamente il ventre,rittrouafi tal qualità ancora non
poco nelle cime,& nelle fiondi , Sono collrettiue co
raeleforbc.

Virtv. Didentro 1‘ Arazole fonograte al gufio,&
aggradeuoli allo llomacho ,& fono molto grate a i

conualefcenn .perciocheefcitan loro l'appetito :dc
nò folamcte fi magiano crude, ma fi condiicono per
conferuarle nel mel efo nel zuccaro. Oltre a ciò fono
gli azaroli gratinimi alle Donne grauide,impcroche
nò fidamele aggradi feono molto al loro appetito ma
leuariolorolanaufca,che per il più fogliono patire.

Stringono le nclpole,& ristagnano i flufli del ventre,

4t la poluere delle foglie fecche,nó folo i frutti fi dà-
no vtilméte a qlli che fputano il sàgue. Li ofletti che
flàno ditto a le nefpole,ridotte in poluere, 8c beuud
có vino,nel quale fieno cone le radici del petrol'elio,

cacciano foorl le renelle pione vn cucchiaro.Ritmo
uanfl ol trea ciò le nefpole fenza noccioli .Le nefpole

P bifogna màgiarle parcamctc,nó come cibo,ma come
medicina. Peroche cefi màgiati giouano a i vomiti&
alladiflentcria. __
V i RTv.TX/iMri.Riflagnanoi flufli della gola , de i

denti,8c dellegingiue lauàdofi,& gargarizàdoficon

la docottione delle immature. Sedendoli nella mede
lima dccottione,rifiagna nelle Donnei flufli de i me-
lirui. Palli delle nefpole fecebe incorporate fon fuc-

co di rofe,alquàtigarofani,6t vn poco de coralli,rofll

& di noce roofeata vn'impiaflro, ilquale mefloi fu la

bocca dello llomacho rifiagna valentemente il vomì
to dal cibo. La poluere delle fccchc confolida Je feri-

te frefche,& vi rifiagna il fluito del fanguc:& in fom-

p ma doue fia bifogno di ftringere& di corroborare,òt

di collipare,fono coli i fru tti,come le foglic>mcdica-

mento non volgare.

NIMSQ.

/



!«• HSRBARIO

thvftcc fatai crudeltà vulnera N 1 \»»VS

Incelai& vcrmcifoUtrum ’faerrimafucce :

ttoUjut iklenti tlcumf'udus mduamtna ntrut 1

Nomi, flituufi da tuttigb indimi Vjmbo.

Forma. Htl Nimbo vn'arbore della grandezza

del fra(fino có foglie Umilia quelle delfoli ua , ma va

pocopiùacute.^ per intanto dentate. Il fiorei bian-

co>& il frutto c Solile i piccinle oli ue

.

Loca Nake nelle IndieOrtentali in Malauar,&

klagoate.
Qv Al» T A.flc Vi r TV. Le foglia pelle eoa fuc

co di limoni,fie applicate fananomarauigliofamente

le feriN.il Cucco delle foglie per eiler amare, animai

za i ventimi.Cauain dei frutti m’olio Llqualeepct-

Pettidima voto caldo* i dolori de i centi.

A Nom

i

.Grigliatala . Lat t^mphd* .Ita). Wjifcé.

l'ienuftn

.

Arab. Tuttofar ,o T^ilufar.Tcd.Grlh Fus-

rifilici vuomcn. Spag. Efendetti del m . & "Hlgcs del

tu.? nn.Lunet de etti .

S r b t i b. Ritrouafi di tre fpetie cioè vna minore

& l'altremaggion,delle quali vnà fi il fiore bianco,

6e Valere il fiore giallo.

FoRMA.Nafcecon fròdi cheli ralfembranoa quel

le della faua d'Egmo:ma minori,e più lunghe , delle

quali alcune nuotano fopra l 'acque, & alcune vi fo-

no fommerfe dentro:Ne procedono aliai da vna ra-

dicchi fiore è bianco,limile al Giglio* nel mezo è di

colore di ztffarano;dal qual dopòil disfiori re , li ge-
nera vna teda tonda , come vn capo di papauero . 11

5 cui feme è nero,largo,fodo,'& al gufto vilcofo . Fa il

fililo lifcia,negro,fotille , limile a quello della fàua_>

d' Egitto. La fua radice è negra,afpera ,nodofa, limile

ad vna mazzata quale li caua ne l’Autùno.La ninfea

gialla ha le medeflme foglie, ma la fua radice è bian-

ca& rafpofa:il fiore giallo, il refplcnden te limilead
vna rofit

.

Loco. Nafcc la Ninfea nelle paludi,& ne gli da-'

gni.
Qv alita . Hanno tutte le ninfee feculti di re^

frigerare.di leccare lenza mordere& adergere.

V i rtv. TU dentro. La radice Cecca & beuuta eoa
vino,gioua a i Audi llomacali^lla difen terìa ,&fmi-
nuil'ce la milza . Bcuefi contra alle poliution cheac—
cadon la notte in fogno. Beuuta arduamente alcun»

c giorni infrigidircela virtù generatiua.il feme della

** gialla òt la tua radice beuefi vtilmentea i fiulfi delle.»

donne . L'a c qv a dillata da i fiori bianchi beuuta

al pelò di due, òdi tre once, vale alle febri ardenti,&
è vaJorofo rimedio al tempo della pelle : Maflìme a
gli enervale alla tolie lecchi,alla fette ardente,all’in

uammagiom del fégato& della milza, vale a i lunghi

flufli del ventre beuu ta fpeflb fra giorno,a i medefimi

diletti fi fanno conferue di fiorhfiflinguc la ninfèa il

feme genitale per il che ficonuienca coloro che vo-

gliono viuere cattamente. La radice fit il temecot-

ti in vinoòt beuute fermano ì mcllrui lènza altro ri-

medio.
V i rtv. Difuori. L'acqua dittata da i fiori con pez-

zette applicata alla fronte fanano la frenefia ,& con-

ferilce alle mfiammaggionidel capo, del fegato>del

D core,& detta milza ;iiche fa medefimamente. L’oaio

de ifiomenuto al folcii quale leuale macchie della

feccia, refrigeri l'ardor del fegato, gioita alle

•ntraci.

tmtndet outuUsN i VmkdewaJj; dolerti

FcJJkai& venerem,veneriti, mfomniotoBitJ

•DifficUetmenfei, yuluaó;
emendai,& ipfaj

i ttfwmihtrùMi *'

hm

Strmiurw,falene» ebfumit,crtnetrj; cadentea A
Jpfa refertifonai manantuqur vlctra;prodeH* •
fHtfenUncit/tttu

fi
remimi bitfit

iffa^mrrbjtm. '

NOCELLE NOCCIOli:
".rys.an*-

.. >.
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del dvrante: in
NOCI.

GtAKs Iovi» efi capiti , flemacboque inimica , nocchi)
Htc minai efa ticchi

,fugai bac quoque dira venena,
^ ^''"VhpOTgat^cHiquc medetur

*dbltergU:tennat,contraine bomintfq; , cantij}Ha e rabidi morfus pellet,nutritque capillum ;
reducefa eli ceepu, borum lemtquefaporem ;

Infiammata iuuatmammarum,mponitHr atque
buratti ; cancrene tiglilata tuuantur

Hoc Tfuce,nec non& carbuncoli!!,area tandem
Kep’etur capituque pilnq,alopecia,poffunt
Friganea byernt bac nefctgcUdij; fendia ;

'Difficili! tomenell concoCluJbiteque replet:

udtque etiam tuffa auget,capituque doloret :

•oefjicai dr in ore facit,lingua pa ralyftn.

fiumano capiti nocet arbori! vmbrajatisj

,

Omnibus bone iurta eonieflis ,

•

Nomi. Gre. nafùBerlina.. Lat-T^iixluglans,&

nux regia. Irai 7foà.An.b.lebuxJeu'g,& fjiauc^i. Ger.

Tfufhdr vuelfcbnuff.Sptg. Tqoejes . Franz. Tfoix .

For m a. Furono qltc Noci chiamare giade di Gio-
ue ne i primi tempi del mondo da gli huoraini,con-
ciofia che elfendoeglino vfi al cibo delle communi,
ghude,ritrouandopofcia le noci,edere di qlle mol-
to più dolci,& più aggradeuoli al gudole chiamaro
o per eccellenza ghiande di Giouc. L'albero delle

noci fi comminerà fra i più gridi,imperoce ha il tró

co Iungo,& grullo, da cui cleono molto groditi 1 ù

A quelle fono le raegliori,che fono lunghette,& fragi-

li con bianco gufeio ,& con il nucleo feparato dalla

fcorza,& a I gallo ben dolci . Scuotond dagli alberi

con le pertiche l'autunno , & mondate dalla feorza

di fuori,<i leccano,& ripongono

.

Loco.Nafce por tutto ne i cipi,& ne i colli.Hàno
in odio le acque& però amano 1 Monti, &i luoghi

freddi.E tanta inimici tia tra la cerqua , ór la nocca ,

che piantata l’vna appredo dell'altra s’ammazzano

.

Qv M.iT A.le noci frefche fono calde nel primo gra
doi&fecche nel fecondoima le vecchie fono più cal

de& più Cecche,Se fono oleofe,& difodanza Cottile.

l'Albero coli nelle frondiycome né i germini ha rni
certa fàcultà codrettiuajcome che molta & più cui-

dentel'habbia nella corteccia,oueroguCci dei frut-

n ti;tanto verdi,quanto Cecche.
0 V t rt v. Di dentro.L'vfodelle noci nò è ad ogn'vno

falu tiferò,percioche mangiate malageuolmètefi di

gerifcono.nuocono allo (lomacho^umetano la col*

lera,fanno dolor di tefta,& efcitano la todé& il vo-

mito. Mangiate 3t dauàti, Si dopo al cibo có fichi &
ruta.vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati

copiofamcte, cacciano via i vermini largi del corpo

Le frefche pelfer più dolci,nuocono meno allo fio-

macho,ma difHcilméte fi digerirono& dà poco nu
tomento, ór cofi parimente quelle che fono fiate a

molle nell’acqua,ór quelle più fi cóuengono a muo-
uere il corpo cne le fecche,pcioche meno codringo-

no . Eqde tenute nell'acqua diuentano nelle faculti

loro fimile alle frefche . Condifconfi le verdi auanti

che s’indurino in zuccaro ouero in mele có vn gara

C fano fi tto di tro,le quali fono poicia v tilt allo doraa-

cho,St al gudo aggradeuoli .Le pànicole delle Noci
fopradettc Cecche ór fatte I poluere , Se date a bere có

vino al pefo d’vna dramma,liberano le Donne dalla

prefocatione della madrice . Prendo!) oltr'a ciòdui

noci fccche,St altreràti fichi fccchi,& vinti, foglie di

ruta.pedanfi inficmc agiù toui vn granello di tale,Se

coloro chepigliarànoqda midura a digiuno nó po-

rtino in ql giorno da veleno alcuno edér olicCi . Òn-
de è ottimo medicamcto nel tempo della pedilctia.

Magia te le noci a digiu no,giouano a i mot li de i cani

rabbiofi,madicàdo però le noci,St mettidole Copra il

morfo.La feorza delle noci fupplifce in luogo di pe-

pe nelle viuàde.Fadi delle noci pedàdole, ór poi fpre

mcdoleOLio, ilquale non folamcte è in vfo per le lu

ghi rami,i quali fi diffondono coli all’alto,come a l'i j-, cerne,ma beuuto al pefo di quattr‘oncie,rifolue la vé

torno.Vedefi di grolla corteccia biichicciajót rimo
U

tofitàdel corpo, il pchefida vrilmente nei dolori co

fa. Fermali Copra lùghe.grode,ór robude radici. Pro.

duce le foglie di qua& di là da vn lungo picciuolo a

modo difralfino,ma fono molto più gridi cofi in lù-

ghezza, come m larghezza , & di fpiaceuole odore.

Germina nel principio della primauera,& mette auà
tiallc foglie le fue pànicoleile quali fono buone a pur

lici.ót renai i. Le noci fecche macerate nell'acqua fin

unto chef) pollano mudare dalla feorza.-módate, St

mede in macera nell'acqua vira per alquàti giorni có

tiniuiprouocanoinfalliteméteimedrui, migrando

fene due ogni mattina a digiuno per otto giorni, aui

n che Da il tépo dei medrui . A conofcere fe vn cane

gare i caualli , date loro con femola, auanti chefidi^_ che habbia moi Acato fia arrabbiato ò nò . S’applichi

la Cicorea. lùghe vn fommeiTo,IequaIi predofi'l<x8^®’ful morfo vna noce peda per alqui te hore ,
poi fi dia

no,& calcano. Sopra l’origini delle quali eterno a màgiare ad vn gallo ór fe la mangia,ór non muore,

fig tftica che il cane nò è rabbiofo, ma le muore (igni

d5^<°ntrario, pilche auanti li tre giorni bifogna

felicitare , remedij che nò fi calchi nel umor dell'ac-

qua. 11 vero antidoto córta i veleni, fi là in qdo modo
Si

poi le noci , ricoperte di doppia feorza

alle quali è il nucleo crcfpo. Oc diuifo in qtlittro

parti , tra le quali diuifure fi contiene vn’adai

4t caltela membrana. Ritrouafene di molte forti ma



1

31 * HERBA
Si prendo vna parte di noci veechieb! purgate>& mó A
de,di fale.etd, foglie di ruta di ciafcuno.la feda parte,

di fichi fecchi tenuti in macera nel vino.ònell'aceto q
to bada ad incorporar le cole predette.Piglianfi di q-

flo antidottc,quanto vnaauellana a digiuno beuédo

ei fopra vnpoco di vino. Valeqfl’antidotto nò folo

cétra i velenitma ancora cétra i contagi/ della pelle.-

dallaqualeal Saluator nodroGusv fintino piac-

cia faluarci pia fuamifericerdia infinita. Di fuori, im

pialli afi le noci co vn pocodi mele et ruta alle iti: ma
gioni de le tr.àmelle, alle pofleme, & alle mebra dis-

loga te,& applicate có cipolle fate & mele , vagliono

ai morii de i cani,et de gli liuomini.Brufciarcco) gu

fcio,8t porto fopra l'ombelicomitigano il dolore del

corpo.l gufei delle noci brufciate.Sr triti con olio&

vitio,& vntone il capoa t fà cinti!, fino crefcere i ca- £}

pelli ,oue fono calca ti . Le noci fonia gufeio brufeiate

& applicate có vino,fermanoi Audi dei mertrui . Le

noci vecchie marticate, Se applicate,fanano predarne

te le càcrtnt,caiboni,lc firtolelagiimali.Si tanno ri

nafeerei capelli. Le frefche impiaftrare in sui liuidi

li tpègono L'ACQy* di Hata dalle nociimmature,gio

ua alte malattie fudctte,& mitiga le infiàmagioni del

petto .Viali il fucco delle noci frefche cotto có mele

comeqllo delle more,& vale alle cofe medefimeche

il d<amoró,& cliiamafi qrto diacarìdio,il quale è pre-

lentaneo rimedio per fare gargaritio nelle fquinitie.

Applicato il lucco delle feorze frefche delle noci,ty,la

noci ideile fpegono i liuidi . La lifcia fatta delle feor

ze fa negri i capelli.L'olio cauato delle noci fprtmfi

dolc,o làbiccàdole t'adopera da i pittori nelle più de

licate opere loro:& da ilegnaiolipluftrareilorola- C
uori rifofue l’enfiagioni, quàdo d ungono cóeflb cal

do:51 mollifica i nerui ritirati,& madìmamete incor

poràdofi có calcinalauau.il vecchio vngédofene,fa-

naia rogna. Mella vna noce dentro ad vn pollo loia

cuocere pllamfte,8c il medefirao fa alle carni mette

dola nella pignata.Quando le noci fanno affai frutti

lignificano abódiza di biade. Faccdofi bollir nell'ac-

qua le feorze verdi delle noci,fpargcdola l'opra la ter

ra ne vie fuori grà quàti ta de lùbrici. Sedendoli forto

l'ombra della noce fi tc te grauezza di teda , & nuoce

alle biade. Per far fragile la feorza delle noci.bifogna

mettenti fperto della tenere alle radici. Arelcerapm

predo qft’arbore , fé fi cacci vn chiodo di ottoneo di

rame fino alla mcdolla. Se nò ritiene i frutti , bifogna

attaccarli a i rami la tadice del vetbafeo,legato i vna

pezza di l'età có vn poco di flabbio.Per far nafeere le

noci seza la feorza leui deliramele la feorza dalla no-

ce,poi fi inuolti nelle foglie frefche di vite,accioche

nò fiarofa dalle formiche,poi fi ricuopra di terra, 6e

il medefimo fi può farcó l’amàdole& có le nocchie

.

Quàdo p vecchiezza la noce nò Riduce frutto s’inac-

qui p vn anno tre volte il mefe con lcfiia. Per fcccare

vn'arhore di noce vecchio, vi fi metta nel trflco del-

l'argento viuo,oueramcte qlle radici vn panno tinti

di tnedruo delle dóne . In oltre la noce percodadgcf-

fo con pertica,diucuu più feconda,

R I O
NOCE D'INDI A.

Indica svi ethia rfi vf lnmiie,iìg trlt ipfi

Tlanis^umbcnmrniiìetttgtiiuurr.qut iolorti ,

idltium tktn filili , rentvfqm ammalia folliti a

Vefficsqut mah confort,Injfqut ntdotar :

Snluemt >ASihnitticis,roruotHìKqvoiffaiolorir.

J! dcjue bamonboiias confort.& roditi oionttt

Tmgnei;diiritiaj imollit& articulornm

Spamaauget.

Nomi. Lit.'bfnX indica . Irai.Nere «ffodiz.Arabi

7f.orogiti Dabig,onoro Cianaitdonol.Tcà. Indianisnunf.

Spag.T^fio^delas Indiai

.

Form a.L’arbore è di affai procera gràdezza, cóle

foglie diPalma,oueramente limili allacàna ma al

quanto più gràdette.Co! fior di cartagna: i di fortan-

za tégola,& ferulacea : lifcminano le noci, dòdepoi

ne nafconole piàtctlequali li trapiitano.Sr in pochi

anni crefcono,&: fanno il frutto.Diuctano gli arbori

più gridi et fpariofi fe fi platano predo alle muraglie,

pciodhe fi dilettano di fàgo,e di rtabbio . Serbanogli

indiani qfti arbori parte per il frutto,parte p farne la

fura che 6 il vino ioro.Qucrta fura dopo che i cotta è

chiamata dai paefani Otraqua.Laqualefi fi inquerto

modo. Tagliano i ramiepoiviatuccanoi vafic’hab

bianoa riceuerctql liquore, il qualefi dirtilla come

l'acqua vlte,4t fenecaua vn vino fumile all’acqua vi-

te,óArtìe come qila,& qrto liquor , chiamali futa ;

ciò è fiqrkjSi quel che rimane Ótraqua. Della fura pri

ma chelnidellillata,pcda al fole-.fe ne fa accio fortif-

limo. 1 frutti qdo fono cinti da tutti gli muogli loro

fono grandi comegrofli Meloni . La prima feorza la

qualeè molto grolla,nel ofeuro rolfegia: e benché la

lia di fuori durefta,tenace,Se cartola nòdimeno di de

tro nella fodàzafua è tutta sJjfottilli ,St capiglieli in

uolgi. E' fotto qrta cotale feorza polcia il guido , che

mjeja medoHa,lignofo,8tduro,quafidelmedefl-

^ cnforeidi dentro alquale t la polpa affai dura eoa

ciuj in mezo,& vacua , dellagn dczza d’vn’ouodi

Oc^cgi i,fia vn buó mezzodito . E qrta tenace, vifciv

fa,sJdu rttu , 5: di fuori è quali del colore medefimo

che è il guido; Quantunque nel concauodi dentro

biancheggi . La foltanza tua i biatchirtìma-- ,

vntuola,

ì



rntuofa,5:al guflo dolce,quali delfaporedel butiro. A
Lodanti le f.'delie.

Loc o. Natte copiofonell'IndieOrientali,in Ma
Jauar>& in Goa. Portughefi hanno pedo nome a que
Ito frutto roquo per i tre forami , ò fegnalf che rap-
prefentano il capo d'un gatto Mamone

.

Qvalita.Soiio quelle noci cadde nel fecondo gra- •

do,ir bum 1 de nel primo,mojliiicauo ,& mitigano i

dolori , Se fecche fono pi o grate al gu Ito che nò lono
quelle,che li penano intiere in Portogallo. Lodati da
Paefani d midollo di quella noce per li veleni.

Vi rtv. Didentro. Mangiate quelle noci a^grauano
'

lo tiomaco.quan'unque non gercnnocattiuo nutri-

mento. Aumentano lo fpetma.Et il lorCH i o caccia

i vermini del corpo,quel che fi fpreme Halle frefche e
denfo,bianco,graffo, limile al butiio tanto nella tir- _
danza .quanto nel iapore,et nelle (acuità fue: Et gene

“

ra aliai miglior nutrimento,Bouuto gioua alla toltie.

Se tiretti: ra del petto.Gioua parimente alla raucedi-

ne; Ma bifogna inghiottii lo con tiroppo violato pia

piano. Vlàto ne icibi.òin qual altro fi vogli modo,in
gradai magri,aumentai! Cerne virilc;& fono mirabili

quede noci,» tare ingranarci magn,&rmallìmcledA
ne Lodati la polpa di quelle Noci,a dolor colici, a pa
raJiGe,malcaduco,a] tremore,Se ad altri mali de ner-
vi Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di

2
ueftcnoci,douefiavn poco del fuo mi dolio feguita

o a beuere alcun giorno preferua da dolori couci,&
da molte al tre inferrai tatperciochemuoue il vomito.
Credefi che beuendofi in quelle noci gommo alli pa-
ralitici.! paeiani mangiano i teneri germogli di que-
lli alberi,4: fono più grati al gutlo,che non fono le tc- C
nerccatiagnc,e che non fono le palme batic,chiama-
to Palinito,Ìt dalli italiani.Cefaglioni. Quanto l'ar-

bore è piu vecchio,& unto più teneri,& delicariger

mogli produce: Ma cauato quel germuglio , more la

piana.

V i rT v

DEL DVRANTE.
NOCE MOSCAT A.

Difenili infimi mal,commendai& «ra diraii

N»x Moscata fante /hmachoij; et ttliiij-, flurntem.

tifili& hot «luN*r,lkM iUgtm.attfUf ».j«iftr«*

h rmnW,*omtnnuf, anrt,:ccor, tltjfr U ni

Truficil,uminl tmtckluiaclrnt. r inde

«411 rifinì* ex fiero m illuni frgent-ons ajfert.

,'Difmri L'olio di quelle noci é buono
allchetnotroide,& aulitine melcolato con quello de
i Noccioli delle Pefi.l;e-Mitiga 1 dolori de i lombi, Se

de i ginocchi , Si cacciai vermini dal corpo onto al-

l’ouibel ico.Gioua onto caldo a i dolori de i nerui,&
alla tolic,& tirct tura di petto,& mollifica le durezze
delIegionc'ure,& gioua a i membri tremoli,& parali-

tici,& parimente alle podagre Se chiragre ingeffate.

Conferifce molto quell'olio alle doglie, Se gommo
franciofc.

N OM I . Qrt-uorurh* lar , poexor.atij'lar isàatar t

/uv;irT(,«r.L)t.'l\«r f>ly ifiira Iti!. Tfcamoicntt^i.

Arab. teu. ìtJue , luibaace, gì aur^iban 1 eJ. uXtufcba-

tmtcjf Je «/gerir

.

Por a a . L'ai bu ; «. oh-, pn duce la noce mofcata,&

ilMacne firn ile ai («orfico, coti ne: tiócoc me nelle

fròdi,ma le foglie fono più corte& più fi-ette Sono
. ifuoi frutti qu; fi del tutto lira li alle nollreNoci,qu i

do fono lerui in fu 1'albcro; Imperò che pariméte fo-

no ricoperti da gioffiA vcrdccoiteccia.Iottolaqua

leéla noccmofcavifcri-tadenti’ua vn duro gufcio,

Raperò più tintile di quello delle nolre

ni,di bigio colorc.Qucfio rapendoti vi fitroua detro

la Noce inoltrata iruoltanel macia conte in vna rete.

La feorza etici iore fi cpndifce con zuccar A A in grà

pgio.efsfdo ella odorata, Se dibuólapore.'ìurlta feor

za efleriore A in modo d'un riccio di cartiglie, che q-
do i il frutto maturo fi apre,&c fi vede detr rolléggta-

re il macis, colà di bclliflìina villi, maff.mamciequà-

do gli alberi lono ben carichi. EtìenHopoi gii lecca

lanoce.il macis pa/irrentes'apreA perdendo il ref-

fore,diuenta di color d’oro , ilquale fi vende tre volte

più della noce molcata.Ricotgonoquclle noci i P.c-

lani,oueellc nafconoal lor piacere, per ellérglt albe-

ri, che le produconoa tutti communi : imperoehe

non accade a coltiuarlealtnmentr. lodar. fi delie no-

ci mofcateqlle che fon frelcf c et non fot; pertugiate.

Se che fon graui,bcn piene d humote , Si ben graffe.

Loco. Nafcono quelle noci nell'Jloieoricncali in

queU'lfolachefichisma llanda,diconoc' evenefia»

no anco nelle moluche,ma che non fà a urto, fi come
quello ancoraché nalce in zcilan

.

Qvalita. bouocalide& lecche nel fine del fecó-

do grado,& Cono Umiche. Etcofi parati.ite il macis.

Cc V I R-
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V in.TV.T3i dentro. Mangiatele noci mofeate miti- .

gano marau tgl irtamente il dolori freddi , & ventofi

ocilu lìomacho.dcl fegato, della milza , &dellama-
dricc.Fanbuó (iato, confortar, la vifla,vaglionoa ,p-

uocar l'ori na,& ri (lagnano il corpo,aiutano la dige-

fttone. Accomodatili in lumina v tìlmente ouunque fi

contengono per giouare i garofani. La fcorzaelierio^

reconditacó zuccaro,vale nelli affetti del ceruello, •

de i nerui,& della madnee. Cauafi delle noci mòfea-
te frelche ben pelle ,St ben calde vn liquore peni tor

chio limile & di foflàza.flr di colore alla cera nuoua

,

cherifpiradi fragrati (limo odorciilqualeè molto v-

t.le nelle frigidità de i nerui;5t delle gionture,& ol-

tre a ciò valcntiflimuin piùcompoficioni per aiutar

laconcettion. Volendofenemaggiorgiouamento fi ]

fanno bollire quelle frondi trite al pelo d'vna dràma
o due,in fei once di mele rofato ,& due di acqua vite,

fin che l'acqua fi cófumi , imperoche pigliàdofi ogni
giorno da digiuno due o tre cucchiari di qllo liquo-

re per lo flomacc,c perla matrice buono medicarne-
to.Giouano particolarmente per le vétofita della ma
driceancora in quello modo.Cuocefi vna dràma bé
pefla in fei oncie di vino bianco potente fino che ca

lila terza parte, & dipoi fi cola il vino, & dadi a bere
con due dramme di zuccaro fino. Le medefime virtù

ha il macis,& è nelle fue operation pi b fottile.Gioua

alla diis£teria,&a i difetti della madrice. Dilfolue le

vétofita & caccia fuori i lenti,Si gemmatici humori

.

V i RTv.Di/itóri.L'ouo,che fi caua per efprelfione,

per dellillatione, rifcalda applicato lollomacho in- «
frigidito , fido conforta ,& con fuma i fuoi fuperflui

humori,dilf due le ven lolita , mitiga i dolori colici,fa

buó fiato,& l'occorre,a i difetti della vellica tato vnto
drfuori,quanto che prefone treo quattro gcccie có
no cucchiaro di brodo,ò con vn poco di maluagia.

Leua via vntoie létigini.&giouaalladifRculta d'ori

na a i dolori di corpo , & alle prcfucationi della mil-
za oaio al l'ombellico

.

NOCE METELLA.

t(ià/emnot, afiert , mnlcttj;foportMetuaa

BARIO
^ Frigni& indueit;venutiti cicl.ebrictatem

tqae fintai venerai,pantcq, tnterficttipja.

Nomi. Lai Tfnx nettila
,
pomaft>mo[a,ttramonium

.

J tal .noce MctcBa, firamoma. fuìb.octczalrachaba,pomi
Jptr.ofo.

Forma. Quefiapiantaètantofimilealfolatro,
chcnonfipuòdirpiinMiIe lue foglie hanno odore

. l'opio. Fa i fiori biàchi come il vilucchio maggiore,
&i frutti della grandezza dellenefpole, &hanima-
gine di noce,& armari di breu,& grolle fpine,& bi-
no il feme del tutto limile alla mandragora.
Loco. Seminali ne gli borii, come l’alue piante

peregrine

.

Qv alita. E frigida nel quarto grado, oppila,
1
mitiga 1 dolori,& prouocail vomito, &è fonnifera
come la mandragora

.

V irtv.‘Didentro. Beuutaal pefodi quattro grani
con vino irabriaca gagliardamète, fit preiù al pefodi
due dramme ammaza , fc non fi foccorre fubito col
far beuerebutirocaldo,& col vomito, &coi bagni
d'acqua calda alle gambe.& alle braccia

.

Virtv. 'Difuori Fa gli eflctn della mandragora,'
in prouocare il fonno,òt nel mitigare i dolori

.

NOCE VOMICA.

«

Entrai inde canet'NvxiHa Canina vecatai
l'Itini.Lat.?lax vomica,vj-Tlux canma.ltal. NociW-
mica^r noce canina.

Form. La noce vom ica non è la metella , chei
quella nel fretto ha le (pine,& fa il feme. Doue che
la noce vomica non ha fpine,ne fa feme.Onde fi può
credereche noce vomica vdlgare non fla quella, di
cui trattano gli A rabi.St che a noi fia incognita.
QvAMTA.dt VirTv. Altra fàcultà della noce vt>

mica volgare , non fifa fin a i noflri tempi , fe non-,
che ella ammazza i cani,onde merifitmcntc fi hauxeb
be ella a chiamare noce canina,& non vomica

.

NVf .



« VMMOLARlA.
dee oprante:

OLIVA DOMESTICA.
il?

Sii*-

Confolidatjiflit cni nemeii Nvwuvlvs afficrt.

Nomi. Lat T^ummulariaiCentum morbi*,& Innario

minor. Ini.'Htmmclaria.

Forma. Quelta*vna piann che va ferpendo per

terra con fuftìTimili a i giunchi, ne i quali dalla radi-

ce fino alla cima daogni banda conbreui interualli

cleono le frondi gralleite, ritonde, cornei quattrini,

donde ha prefo ella il nome.9ono i fuoi fiori di color

d’oro belhffimi avedere.

Loco. Nafce ne gli argini dei folli in luoghi hu-

midi.

QvaiiTa. E cotirettiua ,& conglu tinatiua , 6{_

coniolidatiua.

Virtv. Didentro. Datainpoluerea berecon ac-

qua ferrata conlòlida le rotture de i fanciulli,Se beuu

ta con vinogioua alla diflenteria.&altn Aulii,corro-

bora gli intellini.confenfce agli fpu ti del (angue, a i

flufli delle Donne,& all’vlcere de gli intefbni,& alle

ferite loro,fi: parimente all'vlcere del polmone.

Vjrtv. Di fuori. L’herba impiaflrau lana le ferite

frefche.St il medefimo fa il fucco delle foglie , le fion

di,ei fiori applicati ftnanole ferite,& la lor decot-

tion fata nel vino vale alle cofe raedefime.

O C I M O. Bafilico.

OCCHI PVLC1NL
Ciano.

O C I M O I D E.
Bafilico faluatico.

ODANO. Laudano.

Frigu agii rami* ttrlngitqKt Domestica Oliva
Succhi& ifput foliji cxprejfui netto

Carbonesfonai, gangranaifirmata! igntm

Bkcfatrnm.

Nomi. Gre. Miaf/urt. Lot.Olea fatinoti olino

’Dcmcfhca. Ini. Olmo domefiUo. Arab. Zoiton , et coiton.

Ted. Otlbanum. Spag. Olino,& vrfgcytòno . Franz.

Oliuier.

Spari g. Gli Antichi fecero dieci forti d’oliuc^na

al mio tempo di tre forti fo|amente fe ne ritrouano.

Cellequaliquelledella prima forte, come che fiano

prodotte da i piu piccioli oliui , fono nondimeno di

bella.fit nonbile groffezza,fimili alle Bolognefi. Ma
gianfi quelle acconcie in talamuoia nei cibi : còciofia

che per fare olio fono del tutto Inutili.Le feconde bel

le& di grolfezza.St di colore (
ancora che fieno delle

primeallài rainori)fono le migliori , che fi ritrouino

per far olio.Le terze pofcia fono quelle, che fono có-

munemi tea tutn Italia. Le eccelle ti,acconcie in fala

moia fi portano a Roma di Spagna . Fra l'oliua,& la

quercia* mortale inimicitia,di modo che pianando

noliui apprelfo alle quercie predo fi perdono: ma gli

oliui, St i fichi fono amici . Diuennno Aerili lioffui

,

D quando fono pafeiuti dalle Capre nel primo loroger

mogliare:alche nò fi ritroua rimedio. Ma fep altra ca

gionegli oliui nò portano il frutto,* valorofo,8t prò

uato rimedio feoprir loro le radici tutto’l tépo delver

no. Alche vale ancora il pertugiare il tronco conil te

nauello in duoluoghi , Se vi fi mette dentro vao ftile

de vn ramo d’oliua fruttifera nnto che paf?i da vn ci

to al l'altro,poi da ogni banda tagliarle ,& increare i

bugi-L'oliua infinta sii la vite.fa olio, St vino,St chia

maofi oleuua.Si pollano fingere l'oliue condì tecon i

pruni bianchi verdi immaturi mefll nell’acqua fallh.

Forma. Leoliue hannole foglie lunghe ,flt nel.

la fine appuntate, graffe, graffe , di fopra uerdi ,& da

rouerfcio bianche , al guffo amare , Se alquanto

agrette. Fiorifcono ilmefe di Giugno, &L. di Lu-

glio , con fiori quali limili a quelli del fambucco , ma
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piu piccioli: 8fingrappoIetti,d»!qua]inaiconopoiJe A
oliua prima verdi,& dipoi gialle,& porporce, Jt in vi

timo nere. Colgonfi il verno nel mele di bimembre,
fitdi Decembre Diflendonfi poi che fonocolre,nelle
cafe ne i granai,finche s'impaflifcono, & dipoi fi ma-
cinano,8; fi mettono allo fircttoro in certi lacchi ron
di di giunchi& bagnanti con acqua calda menrrexhe
fi fpremono , fi: coli le ne caua l'olio . La materia del
legno é bella, dura , crefpa , fi: venofa , fi: fé ne fanno
molte bei lauori al torno,il meffa nel fuoco arde cofi

verde come ferca^.

Loco. Piantanti l’oliue nei colli,& nei campi are

noti,5: lecchi.

Qv ali t*\ 1 rami dell’oliuo hanno de I la il ret-

ti uo, Parimente le fughe ailiingono osgliardarr.cn te,

|I3D
OLIVA salvatila;

purgano,fi: fermano. Il frutto quando è ben maturo,
e mediocremente calido: ma quandoè immaturo,

è

veramente più frigido, St più cofiretnuo corrobora,

& ferma il ventre: fono nociue al polmone ,1‘cliue

condite nella falamuoia fono frigide fi: fecche,fi: mi-
giare con garoauanti a] cibo muouono il corpo.

Virtv. Didietro. Leoliueconditefonogratirtì-

me al gu fio,eccitano l’appetito, fi: conforano lo fto-

macho.fi: iermanoi flufli.

Virtv. Difuori. Le foglie trite conferifconoal

fuoco facro,St al l’vlcere che vanno ferpendo,fi: il fuc

co cauato dalle foglie pelle con aceto, vale a i carbon
celli.fi: allecancrene.Le foglie peficf&t applicate con

mele nfoluono i tumori,leuano le erode dalla pèlle.

Le medefime manicate giouanoalj 'viceré della boc-

ca,8t almedefi.no vile la loro decottiooefit il fucco.
'

Il quale nftagna il sàgue,fi( le fupflue puigatiuni del-

leduneappficato.Gn.ua ancura alle nuuoJedcgl'uc-

eh i,St aU'vlcerc.flt alle vecchie fiutlìom, onde fi met-

te ne
1
colliri;.Cauafi il fuccopaficndo le foglie covi-

no ò acqua,St leccato al Sole fe ne i.i trocifci,ma è più

valorofo qlloche fi caua có vino. li incdefim i s’infon

de vtilmcte nell orecchie,che menano niarciafit vice

rate.L’oliue condite pefle,5t appi icate nò lafciano le-

tiare le vefiichc nelle cotture del fuoco, fi: modifica-

no l’vlcere fordide. Lauàdofi la bocca có la falaraoia

,

flringe le gingiue,fir ferma i deli fraudi, ócianfi l’oli

ue infalamoiai diuerfi modi. Ma il più fpedico modo
iqfiaScelgòfiroliue immature, poi fi pigliano libre

fei di calcina viincriudlata,fii vi fi getta lopra tat’ac

qua fredda,che badi per far venir la calcina,come un
'

lapore liquido, fi: dipoi vi fi aggiunge dodeci libre di

cenere di quercia bc criuellara.St wt'acqua che bafiip

dirtoluerlaifit dipoi vi fi mettono detro in macera vc-

ticinque libre di oliue.p otto horc continue, b ai più

f dieci,nelqual (patio di tòpo s’indolcifcono abaftan

«a,perdendo ogni amaritudine, ma bifogna in tanto

Sipre mouerlc có vn ba (lunedio leggiermente, acciò

che non fi ammacchino dopò al qual tépo fi cauandi
macera,St fi lauanocó acqua frelca , fit vi fi macerano
detro p cinque ò Tei giorni,mucido loro l'acqua fpef-

fe volte.Cauanfi poi di maccra>St farti loro fopra vna
falamuoia fredda,neHa quale fieno flati cotti dentro

giboni di finocchio tagliati in pczzetti,St ferrali in va

lo di terra vetrtaa.Le cofi adùque preparate reflano

Có lanatiua verdezza loro,fit fonog ratirtime al gufio.

B

uffiringit, cMaìui quam «olirà demefiica, oliva
Svlvestr is frigm mducit, facroq, mrdetur
ìgni,&gangrtnasftrpentiaq, ulcerafavat;

effluiti! muhrbrrs ,fanguinu atqtte

EruftJ,& pantercedit earbunculut ipfi

ylcera& cxpurgatjcabi'mcum fwjure loUit,

Iximit& [cabra voglia peltnq-, lycbenas:

ulcera dande onsfanai, lumjubuenit tua ,

Cjingwii oleumaffcBu putredine denta

lnfiabiletfìinat,pjntercompefcerefiuxnt

Qingiùx valeteerma retmerefluttua',

Tardiuj& canti,quicunqutperungiate ilio

Quotidie,tlbe[cit.

Nomi. Gre. Lat. Oleafler, autfyluefìrti

Cita. Irai. Ofinofatuauco. Ger. f'uildor.Oclbaum

.

bpag.
Zebucbe.Vnn.lh'morfaunjge.

fohm a. Gli olmi faluatichi fono molto più piccio

li de i domefiichiifpinoll,fitdi più breui frondi Leali

ueloro dcllequaiifene caricanofenza mifura,fono

aliai minori delle doineftiche:ma al gufio aliai più la-

poi ite.Fannunc mani (cita mete fede i Tordi,; Merli,

& gli ftorniiimperoche affai piu volctieri mangiano :

le laluatiche.che le domeniche, le quali fono al gufio

più allringenti,8t il loro olio 4 mol co buono

.

Loco. Nafcono copiofe in Tofcana.fi: Dalmafia,

fi: quali i tutte l'ifoledel mareAdriatico,StdcU'figeo

Ovalità', iramlfitle foglie fono più frìgidi, fic

più cofireltiuijche quelli della domenica

.

V i rtv. Le fròdi trite ,& impiallrate medicano il

fuoco facrod carboni,l'impcuginitl'vlccieièrpigino

fc.fi: corrofiue, fi: le reduute delie dita . Fanone lini-

mento có mele,fanno cèdere l'efca ra de.’ cauteri;: mó
dificano l'vlcere fordide,nfoluono i pani,fit l'intima

gioni applicateui có mele. Ricongiùgono la cotenna

del capo fiaccaradaTuffo,& nudicaie vaglionoall'vl

cere della bocca,fi: maffime de i fanciulli . llcheA fi-

niilinenteilfuccojfit ladecottione loro. 11 fucco (la-

gna applicato il fluffo del l'angue, fi: i mefirui delle.»

Donne. Ripercuote, St prohibifce l'vue degli occhi,

fiifimilmcotele pufiulej,fii_ prohibifee ì catarri

,

fit l'vlcere di quelle, fit imperò fi mette vulmentc ne i

colliri;,che fi fanno per la corrofion delle pai pebre. li

modo



- -modo di ricorto è cofi. Pelhnfi le foglie» di pelle fi

sbruffano di vino,ouero d’acqua piouana.di: (premo

fl.Seccafi pofcia al Sole il fucco di faffenepaftelli:ma

4 migliore quello che fi fpremeco'lvinoche quello

che con l'acqua. E buono alle orecchie vlcerate» oc®

quelle che humiganOj&chc menano marcia.lfupia

ìtranfi cóucneuolmfcte le foglie có farina d orzo ne

i fluffi ftomacali.Brufcianfi le frondi.Sn fiori,accio-

. «he la loro cenere fiipplifca in cibio di fpod io, met-

tendole in vs vafo di terra crudo coperchiato& be-

ne illutato alla bocca,Stiacciandole dentro,
fino che

nella fornace fi cuoca il vafo. Spégófi pofcia co vino

& ritornane impaliate di nuouo con vinoa ricuoce

re . JLauafi pofcia la cenere nel modo che fi lauala^

biacca,& falline pa<lelli;imperoche non
èquella ce-

nere me buona nelle infermi ta de gli occhi, che fi fia

lo fpodio,ma 4 da credere che hsbbiano
la virtù me-

defima.Hino le virtii medefime le frondi ancora o>-

£ bruttiate dell'oliuodomellico , ma non fono eoa

efficaci peròp nóeffere elleno cofi forti fono piu

eonucncuoli nelle mediane de gli occhi.U fpuma,

che fuda dal legno verde dell’olmo lai uatico quado

- £ brufcia,fana la rogna.la farfarella ,& e volatiche

. Eti noccioli dell’olme fanano,
fartonclimmento,

la farfarella.di le viceré corrofiue.di
fcipigmole-Lj»

medoUa del nocciolo fa cadere le vnghie corotte,Si

fcabiofe applicataui fopra con graffo, Si conforma^

O 'L 1 O.

Eli hammt natura aptm-.euictnuait agro

Et fono',A vino nutlus prtciofìor ipfo

Ift fuccus.moUitur rtum tum corpus ab ipfo ,

Tum nugnum tx ipfo robur capii,axquc uigortm .

’Dtmccrttks quonian fcrtur dixiffc regata

t

Qga rottone bombici animifcmperquc vigortM

Se ruarentfanoqueforme vt corporc femptr.

Corpcra fi exteriuiOLEofint tlllta rutile

Jntenus . ,

Nomi. Gre..V«<*».Lat. Oleum. Itti. Obo. Anh.

Caitfucnxait.Teii.OtLSpif'.Wgeytt

.

Ovalità’. E l’Olio temperamento calido,6£hu

mido. Cioè quello che4doiciffimo,Sichefi nael-

l’oliue mature,chiamato fcmplicemcteolio,maquel

lo che fi fa delle oliue immature chiamato
ornpnac t

tanto in le di Frigidità,quanto vi fi gl* ritroua

nEt dvrante; m^ - a del collrettiuo.il vecchio che fi fa del dolce e pii* rt

lido,St pili potente.-maquellochefi fadeU’omphacl

no, mentrecherifcibainfe qualche refiduodelco-

ilrettiuo,rimane di facultà miflc.ma comelo perde»

diuenta limile all’altro. L'olio fi fa diuennre ompha

tino facendoti bollir l’agrefla.di i rametti de gl oli-

ui.L’ottiino è quello che vmo nella pelle preftamen

tefene penetra dentro.L'oliolauatoédi tutu gli al

tri manco mordace.Quello,chc fi fa dell oliue falua-

tichc non 4 compollo di fimplice teperamento: per-

tioche aderge egli,Sr rillagna .
Quello 4 di tutti glt

altri più afpro.Ogni olio comunemente fcalda. !, o-

lioomphacinoépiù aflrmgente di rutti gli altri . La

morca ch’4 la faccia dell’olio cotta in vn vafo di ra-

me infin che li fpeffifca come mcle 4 collrettiua.Std

nelle virtù fue in ogni effetto fimileallifcio •

B V r rtv.’JW de»m>.L'oLi o beuuto.ò meffo per
cn-

fteri,mollifica»atfolueil ventre llretto. L'olio ben

caldo có altredta maluag\a,oueram4te fattone chfle

n mitiga nó poco i dolori colici di fianco.di le reni

.

Vi etv.'Di/kom. L’olio vnto di fuori mitigai do!

lori colici dei membri Si leua le latitudini loro.de-

fende dai freddo dell'aria,il mollifica le durezze, Si

fi il corpo più pronto nelle fueattioni.Gl’Atticht lo

fàceuano biaco, Si l’adda etàuano in diuerfi modijim

peroche fu a loro in grad*vlo per v ngerlene fpeffo tue

«o il corpo ,’j> erler piu agili, più proti, 5: piu fpedid

della perfoiu , & impero l.uarfi poi Ipeiìo da quel

l’ontume.vlarono molto di frequenta e i bagnane ì

C quali fi faceuauo radiare tutta la pfona da lenii loro

con certe lUegghie,accommodate molto a tal lerui-

tio; & quelle c i l’haueua d’oro, di chi d'argèto, chi

di ferro chi d’cbano,dt chi di qualche rara pietra,fe-

condo la nobiltà,& la ricchezza delle perfonc: Si co

£ calcaci nell'acqua quelle rafure dell’oLio,col qua-

le s’erano voti da prima , di quelle rafchiaturc» per-

che lcaldano,mollificano,& rifoluono, ne faceuano

linimenti alle poflcme,4i ferole del ledere, di quelle

ralure,che per la poluere contratta nelU paleflra dt-

uentano nel bagno fimili al fango, le applicavano

con giouamento a i nodi delle gionture,8t lo mette-

vano a modo di empiaftro^t di fomento in fu le fcia

oche.Quello ontume fàngofo poi , che nelle mura-

gliedeiiuoghidella paleflra, diintorno alle llatue

_ | trouaua atuccato,lcaldaua,Smfolueua le polleme

® che fono malageuoli da maturare, & gipuauaairvl-

cere vecchie,dt anquaraate.L’oLio.oniphacinodaf.

ficontra i veleni morufeii,beutndok,,Stvomitta-

dok» fpeffo,<k caccia i vermini. Vngendolène chiari

.fica gl’occhi.Mancandone del uecchio, per farlo aia

tiquo 0110,6 cuoce in va vaio per mfin che diucota

Ppeffocome m«Ue,imperoche cofi ritiene tutte le for

«del vecchio . L’olio delle oliue laluatiche v fafi ne

i dolori del capo utilmente in vece di olio rotato

.

Vnto prohibilce il fudore , £i ferma i capelli che ca-

lcano inonda il capo dalla fartaieUa , Si vi guan-

fccl’vlcerehumide, di la rogna, di nondiuenuno

cofi predo canuti coloro, che fpclfc volte lenevn-

gono il capo . La Morca, fcetitt come di

àopra , vale molto ai dolori de i denti, applicata

con aceto , òcon tino, onero con uino melato.— Cc j
Mettefi



À9 HERB
Mette(| ()«!!« »lc?r8 (jglfeJere Vtilmeme.ifi quelle
Celi) membri Tirili, Sf dfì luoghi naturali delle Don» *

ne.Cotta fon oglio ompbacìno a fpelfezza di mele,
circondandone! denti guadigli fa cadere. Vnea con
decottion di lupini,lana larogna de gli Animili qua-
drupedi. Impiailrafi calda la frefca, non cotta vtilmé
te allepodagre,& altri dolori digióture.Vntone vns|
pelle che hahbia la lana,& applicata a gli hidropici

.

rifolue l'enfiagione.

ATUO
L
VlkTv. Di Antro, La parte più groffa della cbrwc-
ciabeuutaal pefode vn'oncia con vino,ouefooan
acqua fredda foluela flemma . Sona gli olmi nocìul a
gli Api. Cuoconfidaalcuni le frondt nei cibi , comq
fi cuocono le altre herbe de gli horti.

Virtv. Di fuori. Le fropdi trite & applicate có-'

aceto; medicano la fcabia, & faldano le ferite, llchq
molto più fa quella parte più fattile della feorzadi dé
trofalciataui , & rauuoltatauj* tórno, come vna fa-

fcia,imperoche li piega coli ageuolmcte,come fefuf-
fe cuoio. La decottione delle frondi,St parimente del
la corteccia della radice,applicata in ttiodo di ibmen
to.fi predo confolidar l'offa rotte. L'humore che nel

produrre delle prime frondi fi ritroua nelle fue veffi-

R che, fa bella pelie,& più fplendente la faccia . Maco-
' raefiafciuga,ficonucrtifce in certi animaletti, quali

limili a i mofeioni. 11 liquore che dertilla da l'albero

fi mette in sù le pofleme, in sù le ferite,& in su le cot-

ture,! cui gioua ancora il fomento della decottionè.

Le gemme delle prime foglie cotte pel vino fanino
applicate l'infiammaggiont , rifluendole. Il liquor

dell'olmo,mitiga i dolori ,6r fana le rotture inteftma-

1 i,o per fe foto', ouero mettendo il liquore in vn’am-
polla al Sole,con aloe Madice,& Mirra pervn mefe ,

poi rato il luogo vis'afpergano le medelìme polueri

& il medelimo liquore leua via Je macchie dellafac-

fia^ .

fìrm?rtVnivi.fpiflatqnr , refohntque^ ^
imoUit^terpi,pittata exeityaquaique,

Vffibuscffra[lis prode!}, crmenqHe fluente)»

Contine!,ac reddit.prohibet ne definni ipft :

Folhctdu Vlu i contento deinde liquore

Vulnerafantntur,puerorumq; enterocela.

Nomi.Gre. -rf.MVLat.t'fmKx.Ital.O/mo. Arab. THitq.

iltxaeh T*d f'imen , 'Rrftcn bolt^& lffenbtll^. Spag.

f'ime Ftanz.Orme.

•bram. Edi due fpetie cioè campeltoe,& mon-
tano.

Forma. Il Campedre e affai minore, Produce le

fòglie intere, & per intorno minutamente dentate,

crefpe,ruide,& tendenti al lungo;Pa quella pianta al _
cune vediche nò piccol e»crefpe Umili alla borfade te- ”
Alcoli de i fanciulli, e qualche volta maggiori , osile

quali è dentro vn liquore chiaro, Svinolo con effo

molti animaletti come mofeioni , come nei cornerà

del terebinto,8r del lentifco
. La materia del legnofe

bene non c bella,è nientedimeno neruofa, tenace, &
robulla. Il montano fa Je paninole come il Nocciolo;

& dipoi , il feme,tlquale chiamano l'amara.La cortec-

cia cofi del tronco,come derami,èdi fuori ruuiefi,

croflofa, & inequale, ma di dentro appreffoal legno

èdd tutto al contrario. Impcroche non è manco ven
cido,3t arrendeuole del cuoio.

Loco. Il montano nafee ne i monti,& il Canape-]

Are nelle campagne.
Qvalita. l'Olmo ha ficultà aflringente, Acafler

fiuaìLafcorza è più amara èpiù conftretuua.

olivastro;
Smirnio,

Uydropitis prodtfi Cot niDOrt pernio &iflò
— •



Saitaiur.tietvrirui,mìnuìlf, lapilkn:

gitane btmorroiiu tollit,ckn3ifij; meietur

Et/fica Vttijs, fieni utt/ue ignibui
;
arder

0-1
Et mala quaferpunt >& filiti* tolluur ilio; A
Et purulenti! mfunditnr aurtbut ; inde >

Fcruorei (iomacbi rrf'igerat^itejue medetur

fumiuAus^oliumq ; ttus mifetturdimori.

Nomi. Gre invilir Llt. Pmbilicui Veneriti

Ita). Orribilità di Paure. Tof, Copertole.Spag.Scuditur

.

fran. Bfeudet.

Span e. Ritrotufenedidueforti,cioùil primo,&
.
il fecondo.

Forma. Ha la foglia rotonda Amile alle copertoio

di Teria , che fi fanno per coprir le pignatte,& coA
concaua,che 'malageuolmente difeernefi : dal mezo 8
della quale nalce vngamboncello breue nel quale è

- il ferne La Tua radice à tonda come vn*oliua. J1 fecon

do ha le -oglie graffe,& più larghe', fpefle à anodo di

linguette,#: appretto alle radici fono limili all’ambi-

to di vn'.jcchio conte fi vede nel fempreuiuo mag-
giore,& fino al gu (lo coflrettiue. Producono vnfu-
nicello fottile;nel quale fono i fiorì & il feme fimile

allo Hipericon; la radice i maggiore.

Loco. Nafce (ombelico di Venere abondantiffi.

ino per tutto j| patrimonio di Roma, fu perle mura-

glie vecchie,& tn fu le pietre . Jl fecundo nafce ne i

monti,in luoghi falfollÌ,St humidi.

qv alita, C compollo di qualità mille,cioè di hi)

mida frigidezza,St d'vna certa pon apparentemente

Cofirettiuaidt con fila d’vn’al traleggermfte amara, C
St peròjnfi Igidi fce.St ri percuote,aderge,& rifolue.

VirTv. Bf dentro. Le fòglie mangiate infieme

•ton la radice rompono le pietre^t prouocano l'ori*

na-.dartnofe con mele a gl i hidropici. L’acqva Um-
sicca ta da I le foglie è molto vaile a i difetti dello Ho-

macojdel polmone, del fegato, della madrice, Sede

gli iniettine Et beuuta per alquanti giorni lima le rot

_‘ure,5t l'vlceredellilntettim nella difenteria . Et il

nedefimp fa la ridice cotta nel vino.

Via tv. Difuori. L’herba impiafirata lina l’vl-

:ere,8t le ferite,& lerma il lingue, St conferifce à gli

ardori dello |lctmacho,St a i flemmoni,St alle erifip3

e,St alle ferofole.

ffl acrit,pa!lupjut trabit. tura ieniej; amara.

Et tantas tandem vira demonfirat OnojmaJ
Vtft conculcapragnam commutaiobortum.

Nomi. Gre. •’W#*. Lat. Oncfma. Ita). Onofmal
Forma. Ha le fiondi lunghette fimi li all'anculh

Jequali pano Jonghe quattro dita,5t larghe vno.tene

re,Sf IIrette per terra.Non produce ne fu(lo,ne fron

dime feme. Ha lunga radice,fonile, debile,St roflèg

giante.

Loco, Nafcenegliafprìcolli.

Ovalità’. L’Onofma i amara, St acuta.’

Virt r. Didentro. Beuendofi le fue frondi cori

il vinosa partorire con molta facilità.

Vite tv, pifuori. Dicefi,chefevrudonnagrof-
fa gli camini fopra fi (concia.

VuUeraconfolidafaxiccat

Et ruptii confòrtjnltrnaqi

OCOLOS5VM.

rafanal.



JV>
(cmf'fàt fifflfinita cruenta,

Stcahibit menfes oti'àotfifìitfinr, f.
nenieìt ,

Infiammata umt^Jaliditpiagarne recente»

.

Nili- firra. »>/-«Vaorrtr. Ln.Ophtogloffnm . Ha
gna yulacTjrijJingya ferpcntit, lancia Cbrjfli .lai. lin-

fnafcrpcn'àax , argentina,& birba lacciaia, tir herbafen

garoRafjrem.AfrrrrF guenglm .Vciaz.berbt fan Qmn

fin re , c^-languc deferpent.

F a R. m a . Produce vnafola fronde,che per il me
*o uou ha cortola alcuna,grafie;»,vn dito lungha,

ino dilfiuwled.il!a piantagine aquatica , Se per quello

la chiam noalcuni herba fenza cortola. Efce da que-

lla fronde vn breue,& fotti! furto, d’herbaceo colo-

rerà putì del quale termina in vna picciola linguee

ta,che in verde gialleggia. Et perche fi rafsébra alla

lingua della ferpe.la chiami alcuni lingua ferpetina.'

Loco. Nafce nei prati humidi, ma non vi dura

d'altro tempo che da mezo Maggio, tino ì mezo

Giugno in Italiaipetcioche per ell'er molto tenera^

in breue tempo fi perde

.

Ovalità.D fecca fenza apparente caldézza,& ha

quafilefaculta del finfito,& moderatamite frigido

.

Vi rtv,. dì dentro Lodali molto alle rotture intefti-

•'nàli,5t maflime de i fanciulli. Dalfi a bere in portiere

cóacquadicodadi cauallo nelle ferite del le burlette,

&caiuli:Stgiouaancoraii vomiti,Stagli fputi del

fanguc. Et bcefi vtilmente per i Aulii del meflruo có

acqua di foglie di quercia, br uua vna dramma di $-

Ha poluere con ace to & v no gioua alla pefte

.

V t rtv. -Vifuori. Le foglie frei'che fanano mira-

bilmente le ferite, &!• rottureinteftinal'jSt il medei.

fimo fa l’Olio,che fi fa ederta al Sole, come fi fa quel

lo delle rofc,& l’Oglio O.nphaci no, nel quale fiàma
cerateal Soleque le foglie fret'che,Sr aggiuntemi vn

pocod’oglio d’abezzo , è medicamento mirabile Se

approuato,pcrconfolidar prettamente le ferite fre-

' fche.Ladecottion delle foglie fatta nel vino biico,

lauandt.fi gli occhi con eflo.rittagna il fluflo delle

lagrime valorolamente L’herba frefea vna con graf

lodi gallina,rifolue le infimmaggioni delle ferite^Se

applicata calda con ail'ognadi porco alle infiamma-

gioni prohibifee le cancrene.

O t H R

e V

> i H ERB AiRJ O'T
, ,

.

t
. a OphR is denigratemi* tir Woirafaust

? j

Rjiptaijut canfalidat,& gratofpmt oderf.

Nomi. Lat.OpAru.ltaJ. Sldora biancùfalfo.^Ted:

Znutibiatt.bifegbo. .1.

For Ila,Ncn produce lenon due fiondi per pian

ta,tia le quali palla il fufio,fopra il quale natconod»

elle frondi fii o alla cima alcuni piccioli bottoni, Ili

ghettl!fittiliaibalatftri,dacuiefcono i fiori bian-

. chiamili a linguette. Ha la radice fotule con molte

altre minori,biacca,& di buonoodore.

ir , Loco’. Nafpe nei monti,& nelle valli, rittouafe-

ne vn’altra.che rialce con vna foglia fola, che tale

bacche roffe , nalce nelle felue , & Corifee il mele da

B. Maggio. ....
Ovalità. E caldo.Sr fecco, & ha faculra di con

folidaie. La radice h vna vifeofita glutinofa di fapo

t re dolcetto,pcrilchcdimofirahauere in fe qualche

humidità con la calidita congiunta.

V i rtv. 'Didentro. La radice di quello che favna

- foglia fola bcuutaal pelo di meza dramma con ace-

to ,c efficacifiìma contra la pelle facendo poi fudar

l’infermo

Virtv. Di fuori

.

Vfafiiutta U pianta per &.*

neri i capelli
,
per confolidar le torture ,& per lana;

• le ferite. -rf ~ru.

OPOBALSAMO. Saliamo.

OPUlOSCOKDIO.
Aglio ferpentinoi

O P 1 O • Papauero.

ORCHI. Tcfticolo di cane.

'AvRteviAexkcat tutunfrlgtratatfi

Qlntmat,& abiti-,twmfubuimtntertctlus.
~ -

interna



D E E D V R A N T E: gii
Inttmis& vulnerìbus,vutuamque reclutiti

,

A OROSEIINO!
y nchntcs reprima mcnfei

.

Apio montano.

N o m i . Lat. *furieula rrfi ,&fornicala altera ItaL

Crecchia di orfo

.

Form a. Producete frondi della grandezza di quel

le della piantagine,ma più graffe,quafi come qllc del

lafabariacon vnoortetto per intorno fatto có gride
artificio della naturaci colore.che nel biico gialleg-

gia. Fa il fu (lo,& i fiori limili a quelli della primula ve
ra molto odori feri:ha la radicegioffa,con molte radi

cettebiàcheggìàti, fibrara come quelle dell’elleboro.

Qv a 1 1 t a . E refrigera tiua,de(iccatiua, confoli-

datiua.&cortrcttiua.

V i a t v . Vi dentro. L’herbi beuuta con le radici é
mirabile per le rotture inteftinali, & per le beuande
delle feriiecaffali,& d'ogni altra parte

.

V i r t v . Dtfuori.Le foglie frefche pelle con la ra
diceA applicate , non folo ri(lagnano l’abbondanza
deimefirui, ma ffringononurabilmentela natura
delle donne,& laldano le ferite.

AvRicvla *giiep«Mvr isfieeatque, leuatque

Nomi.

G

re. Mv«V «Vì»r . Lat.*duricula munsital.

Orecchia di Topo . Ger. Vuilt mungehit ma hlauuen bluo-

mea.Spigo.Oceyade rattonjcinz.Orelgbe de
ratte .

Formai.

H

a più furti,tutti procedenti da vna radi-

ce,alquanto roffetti,& concaui dal nafeimento loro

.

Le frondi fono lunghette.fc rtrette con il doffoalto

,

' Se eleuato,ne reggia tiiprocedono per interualli a duo

aduo,& fono appuntateincima.Produce dalle con-

cauitàdei furti alcuni forali ramufcelliinei qjiali na-

fcó i fuoi piccioli fiori celefti.come quelli deU'anagal-

lide.La radice è grada vn dito,tutta piena di capelli.

Loco. Nafce nei prati,nei campi,& negli horti.

Ovalità . Difecca nel fecondo grado: manon

peròècalida. V
V 1 r T v. Sana Impiaftratale fiflolelagrimali.

Or tdANVm incidi!,fanatferpentis& Musi
Colfacit,extenuat,potici contrai/uè renna,

Subuemt Hydropien cannitifu ,drmque ruptit;

tìumrcfquc atroi expurgat;menftrua ducit

,

- tAtque ciet lotmm,pariter tuffique medetur

;

Scrpcntefquefugar,pforaspruriginevifitimqtit

^idiuuat hoc morbus» \tgis de nomine diOum

.

Nomi .Gn.plyuree Lat Origanum.ltiUirigano.Mia'.

Tandenigir&funicmgi , Cfoadenigi. Germ.valgemul.

Spag. Oreganos . Franz. Origan ,& mariolaine baiarie

.

Spfti E. Ritrouafenedi più fpeóe, cioè heracleo-

àco,onite,& faluatico, il quale c l'origano noftrano

8t il volgare , il quale parimenteè di due forti > l’vno

co’l fior bianco.Si l'altro con i fiori porporei

.

Forma. L’HeracIeotico, il qual chiamano ancora

cunila,produce le frondi nò diflimili da quelle dello

Hiffopod’ombrel la non è ritóda àmodo di ruota:ma
in più parti diuifa. Il feme produce nelle fommita de i

D furti non folto,ma rpicato.come dell’amaraco.l’oni-

te ha le frondi più bianche,& più fimili all'Hiffopo

,

& ha il fuo femea modo di maturi , Se denfi corimbi:

Il faluatico,cioè il noftrano ha le foglie maggiori che

l'amaraco,pelofette con molti furti pelolì,con i fiori

in cima porporei,et qualche volta biàchi in foggia di

ombrella doppia con leradici poco folto terra

.

Loco.L’Heracleotico,& Toni te nafeono in Cadi*

inCipro,8c in altr’lfole del mare Egeo.llfaluatico na

Ice per tutto , lungo le liradè, nei colli, & in luoghi

aprici • ......
Qvalita. Hanno tutti gli origani facultàdi d»

leccare,di incidere,& di fcaldare i n terzo grado

.

ViRtv.Bi dentro- Confenfce l’origanoa i mor-

fi de i velenoli animali,beuuta lafua decottione,fàtta

conVino:& dadicon vino palio acoloro,che hauettr

ro



l%% HERB
Yobcuvktoh ticun,® doppio , Se con aceto melato a ,

(hi haueifegià prefo. il gelÌa,S( l'tffemero. Mangiato
con fichi è buono à i rotti,Se a gli fpaflmati, Siagli hi

tropici. Beuuto fcccoin poluere alla mifura d'vn’ac-

cetabolo con aqua melata, purga per dirotto la main
coliarprouoca i ipefirui. Si lambendoli con melegio
va alla lolle. Inori Si le frondi fanatiche fibeueno
prestamente ai morfi dei veleno!! animali,prouoca
i mertrui,8t l’orma . 1 fiorì di quello fi mangiano con
molto guflo con le cofefalatc/percioche confortan-

do lo (lomacho,levano ria la naufea.Sc ecci tano l'ap-

petito, & vale con tra il veleno de i funghi. Et la teflu

fine moria dalla vipera fi cura co*l mangiar l'origa-

no faluitico,

Virtv. Difiuti. Bagnandoli nella decottion
dell’origano fi guarìfee la rogna,il prurito,Si coloro,,

i cui è traboccato il fiele. Il fucco del verde Tana il gor
gozzolejl’vgola, SclMcere della bocca, & niello oel
nafo con olio iriuo purga per quello la teila. Miti
ga infieme con latte il dolor dell’orccchic . Falsi di
quello,di cipolle,Si dif< macchi vn vomitiuo.lafcian
dole infieme quaranta giorni al Sole ardentifiimo ne

1

di canicolari in vn vafo di rame.
L’origano (1 ratto per terra fa fbggire i ferpenti , Se

caccia le fiirmìche ligidolo i l'albero. Applicato rifol

ue i 1 iuidi,mitiga il dolor dq i dqnti
, Si applicato cop

mele,Si nitro fa bianche le cicatrici . Apre i foraneo-
li applicato con pccetcpnferifce alle fero fole applica
to con oho,aceto,St ferina d’orzo . Impiantato con
fichi mitiga i dolori del collato. L’acqva flillata alia

fin di Giugno dai fiori , Se da i fòlli beuura mattina e
fera al pefo di tre onregiouaaU’alma, Staffe firettee-
** di petto.Gargarizan gioua ail'vgola,e difecca il ta
tool del palato,e delle feueijt fina le gégiueputride

.

AIUO
1 Trab-l & iUafamcm,&iehmiacaHanran/m

Uotf txpltt,chm cara Vìncita,/

1

copia icftt.

Noni. Gre. Lat.Ornitbogalum. Ital.Or

allogalo.?cinz,(burla.

_
Spztie. ftitrauanfi duefpetiediornithogalo*

cioè il primo,St il fecondo.

FoRW *. 1 Orm tliogalo è vn germine d'vn pie ,Sc
ffiezo,tenera,bianco,lottile contre.oueroquanrora
mufcelli in cima,ancor'effi teneri: dalliquali efcófuo

ri di color d’herba,come cheaprendofi diuentino di

color di latte, in mtzodci qualiévn capitello inta-

gliato fimile a quello, che ne gli alberi fi chiama ca-
chris.La radice e bui bufa,St bianca. Il fecondo fa il fu

* fio lottile,St ha le frondi fintili a quelle del zafferano,

lequali da baffo, fino alla cima vai.ro vellendointor

no il fòlio . 1 fiori nella fommita de i furti fono biichi

diluii in cinque frondi , iquali aprendoli fi raficmbra-

noadvnaftclla,Uradiceèbu]Wa,fit bianca come
nell’altra.

Loco. Nafce copiofamente ne i campi fra le biade.

Ovai jta’. Si Virtv'. Cuocefi laradiceco'l pane*

concia nigella. La radice li mangia cruda 6t cotta;

percioche e dolce,Si foaue, St mangiafi cotta fotto la

cenere calda come le callagne. Producono quelle ra-

dici il lor germine la Primauera, Si la fiate: cauando-

fi pofeta l’Autunno con l'antro, li ferbano lungo tè»

po.Et imperóne i tempi delle careftie fono in gride

,
vfo alla plebe in luogo di caftagnc, i porci tappeti-

- feono auidiflimamentc.

ORNO. Fraffino.

tltcal Orob avcue, nednfijutUgumioa m agra

Straagulat^ffaragiq; riferìm tdeadofaportm}

Addita dura co^mtur^oOufucila ipfa Icgamcn

tffai^uc aadtm refrigerai,

N<Wf

ORNEOGLOSSO.
Fratino.

OR NI TOC A td.



del dvrante: 3*J
A “ P™du«

!

e frondi
P.!
ù ftl“»iche,la feconda no tan

bmche. Spag. (fonda leoniJ>crba torà mperochefubito che
le vacche la mangiano vanno al toro . Il che non fi può
dire che proceda da altroché da vna propria oculta opcra-

Porm a . E vn germine d'vn pie& mezo
, ralligno

pelolo,tenero,grado, Scienza frondi à fimilitudine
de gli alparagi.che nella cima li raflbmiglia all'hipo-
dlio. La radice ha fuugofa , che nel feccarli fuanilce

.

Loco.Nafce fra le biade,& frai legumi, i quali am
mazza con la prefentia fua folamente fenza beccarle,
ne auutnchiarfegli al piede . Et però i lauoratori lo

( —
J ma baie

to afpre,6t la terza nafte co piccioline frondi,& bre-
ui fùfli,afiài più pungenti,& lì chiama da alcuni orti

cafaluatica.

Forma. E coli nota piana l'ortica , che li co-i

nofte da cialcuno fino nella notte oleura. La prima
fpctie produce le frondi più faluatiche,piùafpre, più
larghe,& più negre:Sr il femccome quello del lino,
ma minore. L'altra non iccfiafpra,& là il fememinu
to . La terza nafte con piccioline frondi, & breui fù-
Ai,a(Tai più pungenti d'ambeduelealtre. Ha l'ortica

il furto ritondo,alpro,Se pungile nel quale fonocer-
tra nillnU L i r4~, • Vm n. a . C / Il Il ti _ -Va-

‘ ,iuor«on to U mito ritonao,aipro,or pungete nel quale lonocer-

ViT,
h' b ftpa.pdiuorarfeegl 1 le piIte vicine. te pillole hirfute parimele Sr fecole,nellequali fi có-

A ’ E 1 orobanche frigido,5c fecco nel fe tiene il feme.La feconda fa il feme racemofo, Sr minu
to,Sc il furtoquadrato Oc afpro,Sr al tatto acuto St pù
gfte.La terza fa il femepiu attaccato al fullo.Sr tutte

B hanno le frondi perin tornodenate, 8c pungenti.
Lo c o . La prima nafte in luoghi aridi& inculti

condo grado.

V i r t v . Di dentro

.

Mangiali crudo,Sr cottoco-
mcgiifparagi.

V I R T V . -Difuori . Meflb l'orobanche ne i legumi
quando fi cuocono,fi crede,che predo gli làccia cuo-
cere Per crttrparc quella piana da i campi gli Agri-
coltori mettono in quattro cantoni del campo i ra-
mofcelli del radoda Ine.

O R O
Eruo.

B O.

ORTICA.

Vrtica eli veneris lhmu!us,confertj, lini:

Calfacit,atque canni» prodefi bac morftbutfinde

Cancrenaifanat,turo fifittfangmnis vndai ,

Cit iotium.cìr menfes,frangi! renumij; tapittos:
• Suppurata iuuat;luxatis fubaenityatquc

Thjcntu mfiata,vlcera fordidt.tubera, pano

t

;

Vrociduasfanat vulnus , emoUU&aluun ,

Ora aperit mina , lattrmt infiammata iuuatf;

Tulmonum,aHhmaticos:iboraccmexpurgat
, &inde

Quartanas fimi febrei

.

Nomi, Gre.V*.a.aùe< .Lat.f'riica.lnl.Orttca. Anb.

La feconda per tu tto,St la terza ne gl i horti Sr predò
alle muraglie.

Qvalita. Le fròdi,& il feme dell’ortica,fono mol
to digertiui,di modo che fanano le pofleme.Hàno in
fe alcuna parte vétofa,có il che muouono ageuolmc-
tealuflùria.Non fcalda valorofamenteimaif cóporta
di molto lottili parti,St quantùque fia di fuore calda,

& pungente, la virtù luaaduftiua (la nella fuperficie

delle frondi,ma dentro Ila naftorta la virtù refrigera-

tiua. Il feme è caldo,Sr fecco nel fecondo grado.
V t rtv.Oì trarrò.Le frondi delleortiche,cotte in vi

q no,St beuute prouocano l'orina,purgano i lombi ,&
eccitano venere , mollificano la durezza del ventre,
& dirtoluono l 'enfiagioni,& il dolor de gli intertini

,

fcnon impedifcel’ortruttione 11 fucco prefo a digiu-

no p cinqueo feig iorni al pefo di quattro once lana

il vomito del fangue,che procede dal petto , ilche fa

parimcn te l'herba mangiata cotta in brodo di pollo>o
di cafira to,8r pari mentoli feme beuuto con vino . 11

feme bcuutocon vino parto muoueà lurtitria apre la

bocca della madri ce,': lambendoli con mele, gioua a i

difetti del petto , & pigliatolo lambendo con rtropo
violato, mitigai dolori laterali, St l'infiammagioni
del polmone,& purga il,' petto .le frondi conecon
ptilana, vagirono ai difètti del petto, & beuuticon
vn poco di mirra, prouocano i mcftnii.

L’acqva laquale fi diftilla di luglio da i fiori , St dalle

fròdi bcuura al pefo di tre once la mattina,à mezo di

,

D & la fera gioua a dolor colici^lla pietra delle reni,Sc
della vellica,alla torte antica,difcaccia i lùbrici , St la

ventofi ta. al le viceré fordide appi icau con pezza, 4 p
fentaneo rimedio,& a i motfi de i cani rabbiolLLa me
defima fana i cancri,& le firtole applicidola con pez-
zette,St gioua parimi te alle podagre,St ai tumori de
i piedi.Sana il polipo del nafo, St rtagna il fangue dei
nafo.con pezzette applicara alla fronte.valeallecofe
medefimc.mondifica St purga tutte le ferite tanto d6
tro,quanto di fuor del corpo,ó bcuuta,o infufa.La ri
dice c otta in v ino, St mele conferifce alla torte frigi-:

da St all'afma; percioche purga l’arteria trachea , e a-
pre l'oppilationi del pet io. Sana l'vlcere delle corto,

Hummre,&angiara.Gtr.Hef[el.Spi.Ortiga.Vnn.Ortv. pre l'oppilationi del pet rò.Sana l'vlcere delle corto.5?fti e.Ri trouafene di trefpe ue,Uprima deUequa la fqumantia,St tutu 1 mal i,che procedono da humo
ri lenti.



m
rUtntì,& Vifcofi, bandone mattina , &le».trebic A

chieri caldi,5f facendone gargarizio. 1 I feroe caie con

uà iUeUni delia cicuta,de’ funghi,delitto v.uo,

«lei iufquiarao.de i ftrpFti,* de gii lcorpioni,& beuu

tncdnacqua di laffifragia al pefo d'vna dramma,oue-

ro con latte di pecora con mezza oncia di

dido violato,rompe la picei a della vellica . Il medefl-

Jimo l'eroe beuuio al pel'od'iino lcropolo con acqua

melata,facil itali vomito dopo cena : & beuuto con

lapa dimoine le ventollta dello flomaco ,& gioua alle

Brefocanonidella madrice.
. . .

* V i r t v . Ti fuori . Le frondi dell’ortica impiaflra

te coti fale gio. ano à i morii de i cani, lanano le can-

crrne.i cancr ,1’vlcer: fordide.cótumaci, «£ malaje-

uolida confidare,5t parimente le membra (molle,

t

ran'.i Piccioli tumori,& le parotide.Giouano appli-

cate con cera a' dilette fi di milza. Mede trite inCeme

col fucco nel nafo.Si applicate alla fronte, ritlagnano

il fl'ulf idei l'angue. Peileinfiemecon morca, & appli-

cate di (b:to,prouocano i mefirui . 1 occandole con
... - r i , . 1 , 1 , rtrnrnaiin al fuoluO

B

J oliocommune. ... .... . >
Galline duidofi loro nei loro cibi dell ortica lecca

Le frondi pelle con tale,6t applicate, giouanoa mem

bri dislogali,leuandone il dolore,& il tumore- urga

no 1‘ viceré lbrdide. 11 fucco dell'ortica, ò l’ortica meT

la peila,applicate ai polii m'tigano gli ardori delle fé

bn.Chi portata in mano l'ortica infiemeco’l pentafi c
Jojfaraficuro da ogni tantafma,& timore.L’orticape

Ha con vn poco d'vnguento populeo,Si applicata a i

poi fi,& alla tempie é valorolo rimedio ad eftinguere

l’ardore della finali de i fanciulli . L’ortica fe tenuta

vimiquattro hore nell’orina deirinfermo,fi mantien

vcrdc/ign fica la lalutedeli’.niermo.mafe non fi con

ferua verde lignifica morte,ó gran pericolo. Lauàdu-

fi le mani con la decottione-della radice dell’ortica fi

fanno biancheima perche non vi naftano peli , bifo-

gna limolarle lubito poi cóilerco di pattare,* acqua

tepida. Facendcfi linimento con ortica olio filiale

fi defendono i membri dal freddo. Falli vn’impiaflro

mirabile per le podagre, pigliando vn manipolo di

foglie d’ortica.fit dui manipoli di frondi di ebolo , 6f

pelle crude t’applichino lu'l male. Facendoli gar-

gari tio col fucco de l’ortica ri tornali al fuo luogo rè-

ttola caduta. I
L’acqv» ftillata dall’ortica il mefe di Giugno ap-

plicata dwuori cod pezzette mitiga il dolore delle

podagre di tutte le Giunture parimente*

CalfacftOaVALA,àkMfhnuloriint terni.

Et meitfts ytcunijue mouet, </»• itqut Itami*

Et caput bue impili vino ptrm’Xta,crtctyr'

EbrietJsq.ipfa^ua mtntcmlmc inai,a >*•*

Nomi. Lat. Ornala. Ital. Oruah-CaUitrico ,

fu(H

molte

Nomi. uii.uruaia-un. —
, ;

F o h m a. E vna fpetied’omwmo.
Produce i

grofli.et quadratici tt duo pie ’.i^iuifi >“

^lleadUe*due.f«per.!fbftU.l^«g^
11, ette,bianchicce,Stpeiolruc ci mt i fall, n

: „o fim.li a quell, dellaJalmvhe rei ce ukob >c cg

giano.dopò
.
qual. lucce-W ceni vlett. dentar,

ne i quali è il fetne negro ha la r:,

^
lc' 6 '

. _gj .

l’herbalpirad'vngraue odore,eh i tfe
oesli

Loco. Nafcc in luoghi menili, *ftmma g

h

°(S a l , T a . E calda,& fece, nel 0

V ir

T

v

.

Prouoca i medi u. ,

P

r^' ? ,jU con
modo fi («.caccia fuori le feconde ,**«

ceruo&.ò con vino imbriaca,& riempie la _____



• DEt D
gPjfagallum:&ftltmatum viribut ttfuat:

Corroda putridai carner.extingmt& ipft

tnecat& carurum.

Nomi. ltal. tr Spag. Orrida, per la fimilitudine

itllOrip.

Forma. Efimileal noftroorzo nelle foglie,)&
nella fpica.

Qv al i Ta. E cal da.St Cecca nel quarto gì ado.

ViRtv. Di fuori. E il più gagliardo caultico&

corrofiuo, che in herba fi truoui,& fa più opera,che
ilfilimato, Sidri(agallo, 6tèil più gagliardo cau-
terio po:è tùie, )che fi fappia fino ad hora. Bilingue,

& ammorza il cancro per forte,ch'egli fia, Ammaz-
za,8t difcaccia i vermi douunque fi fiano. Corrode
la carnecattiua,3t putrida,& aderge le piaghe : Ma
bifogna metterui poi gli iacarnatiuuTemperafi qoe
da poluere con acqua rofa, ò di piantagi ne , & viali

qued'acqua con pezze, obli, & prima fi mettono i

difendili,

ORZO.

Siccat,& abfttrgii,refrigerai HoRn*VM>i<fem?Ke

fa lotium,rrpanata; fittm,laterumqur dolore

t

Difettili, alt]ut leuat,collctta Or coniotjuit,tnde

Infiammata amai,conferì tandenujuc podagrit.

Jlluu éjucco Tafana efi: mfcbrtbusvfut

Optarmi tfl emr.Tboraei& profila ipf

*

Sputa mouerts.

Nomi Gre. rifilo. Lat.Honfcuro.Ital. Or^e.Ger.

Ctrfiec.Spi.Uuada Fran.Orgf.

SrsTIS- Seneritrouano più fpetie, come five-

de nelle granella , 8t nelle fpiche loro differenòdi

forma ,& di grandezza ,& anco ne gli ordini delle

granella.
’

FoRma. Producile foglie più larghe,piu ruuide.

& più bianche del granoni gambo più fragilcjSt mi"

nore,ma con otto nod',c'6 vna foglia, ricuopre qua-

li tutto il gàbo,iuuida,St larga.FUno i fuoi grani vn

folo gufcio.ma faldainiteattaccato,dallecuì som iti

t(cono le refle più ferme più lùghe, Se più mordacia

’rante: a?
i chequelledel grano,Hala radice ramofa,& faida. 11

miglioreiil bianchifiimo pieno,& graue,& quello,

che facilmente fi cuoce,& che non ha tanto di muf-

farne d'altro male odore . 11 rolfo.fe bene refide più

al freddo,Stai verno, nondimeno noni cefi buono

ne i medicamenti,

Loco. Debbefi Temi nane in grafi! terreni,perciò-

che per propria natura gl i fmagra, ne vorrebbe diè-

te leminato,lenon quando la terra è trita, Si fecca.

Qv a lìta . E frigido , Si fecco nel primo grado,

oltre all'haueregli alquanto deli'adcrfiuo. Li fua fa-

rina di fecca poco più,chequdla delle fauc monde;

ma nel redo che le ne fa oc i corpi nelle'par ti di fuo-

ri.lono del tutto limili la farina dell’orzo , Si quella

del le faue monde.
Virtv. Di dentro. Nndrifce l'orzo manco del

grano. Nondimeno la Ptifana, per il grotto humore

che rende nel cuocerli, nutrifee molto più, che non
fa la polenta, che fi fa d’orzo. Acccmmodafi la Pti-

fana.chefi fa d’orzo a tutte le acutezze degli humo
ri,all’afprezza delle fàuci ,4i Umilmente ah' v Icore,

alche gioua roedefimamente quella,che fi fadelgra-

notlaquale nudrifee maggiormente il corpo,& prò-

uoca la orina. Data la pedana d'orzo, cotta cófeme

di finocchio in beuanda prouoca il latte , & l'orzo

cotto con il finocchio , fa ritornare il latte alle don-

ne.La farina arrartita con butiro ferma i fluflì del ve

tre. Il pane che fi fadell'Orzo olirà all’aggraua re egli

lo flomacho,St al generare frigidi ,e grolfi humori,

nutrifee poco.Si genera affai ventofita: quantunque

dichino alcuni che conferì fca molto alle podagre.

Si prouoca l’or na . La Polenta, che fi fa d i fari na di

orzo prima ai rottilo,& pofeia macinato, fenza altri

mefcugli : ne fi pentì alcuno che fia la polenta dei

Villani dellemontagne fatta di farina di miglio,&
d'altre ancoraamododi dura polle con calcio, Si

beturo . Noi facciamo la polenta pigliando il fiore

della farina d'orzo,& la melcohamo con l’acqua,ag

giuntoui vn poco di fole , Siccità alento fuoco, vi

Raggiunge del zuccam,che è cibo , che è molto vti-

leagh eftenuati d,l louwhio calore.L’dcqvA d'or

zo fifa prendendo trenta parò d’acqua,Si vna d’or-

zo mondo,& fi fa bollile a lento fuoco fino a unto

chel’orza fi gonfi; bene,poi fi cola, St ferbafi per be-

uande de gli ammalati: la quale poco, o niente nu-

drifee,& ficonuiene nelle malattie calde dello ftt>|

macho Si del fegato,& nelle febri coleriche , Scfan-

guigne.ll Cremore dell’orzo, fi fa pigliàdo venti par

ti d'acqua St vna d’orzo»& fi fa bollire tanto, finche

l'orzo crapi : poi fi cola ,& la colai uia ferire per ci-

bo,& per baranda,Si fcrue ne i mali acuti che Gfinù

feono al fettone giorno con la fortezza della virtù-

La Ptifana fi fa co venticinque parò d’acqua,& vna

d’orzo prima macerato in acqua ,& mondo con vn

pano afpro dalla feorza d‘ fuori; poi fi fanno bollire

fin a tanto che l’acqua, & l’orzo fi riduchino i n vna

foflàza,aggiungcndoui in tanto vn poco di fale,&
vn poco d’aceto,& qualche volta ancora il zuccaro

per farla anco al guflo più grata .
Quella fi ccnuicne

grauemète a gl'infermi tmafiime nella declinatiime;

r



Si* ’.TT HERBArR
& i ottimo cibo per gli Ethici : perpioebe édigran- 4
« *,V bu on nudriincuto,& fé bene è frigida,è nondi
meno f.icileadigerire,8< vtiljifira» al petto perciò,

che Icnifce il petto, facilità lo fputq, mitiga la torte,

& non c ventola, percioche ben cotta perde tuttala

ventofìca.S'ingannano coloro,chefiimano che l’ac

qua d'orzo fìa ventola iruperoche , non farebbe ben
mentolo l’orzo ideilo (e mezzo cotto fi mangiaffe

.

V t r tv. Difuori. farina d’orzo cotta con ac-

qua melata,& fichi lecchi rifplue le podeme,& me-
lcolata con pece, ragia,& Aereo di colombo ma turq

Jc durezze.Leu» gli dolori del Codato melTaui fulq
inficme con me) doto,& gulci di papauero. Applica
fi va Intente in forma di linimento alle yentofita del

le budella,con Teme di lipo,di fien grrco,5t ruta. Im
p,iaArata con cera,pece liquida,orina di fanciulli , & 4
olio,matura le (erodale. Mefcolata con frutti di mir
to,& vino,ouero con per, fanatiche, ó con more di
poui .òcongufcio di melagrani mal matino, rba-
gnai fiuflì delcorpo. Comporta con aceto,& mele
Cotogne allegerifcel'mfammaggioni delle podagre.
Cotta nell’aceto fortini nio e fattone eropijdro,gua-
ri Ice la fcabbia. 1 a mede lima fari na,& la lua femola,
arrodite con aceto,fit butirogiouanài mèbri Ingof-

fi,Arai tumori de] petto,& de i luoghi occuli, alle

rotture,alle podagre,& alle fcrofole . A i dolori del

petto fi prende farina d orzo,meliloto,capi di papa-
ueri,foglie di ruta, fien greco egualmente^ cuoce-
fi in acqua,& aggiunto^ olio fi fa impiadro.che cal

IO
<? $ S E A.

d > fi va applicando fpeflo . Falli della farina d'orzo,

fai bianco,& mele, vn'vngucntoper hi rogna mol-
to ficurojSt gioucuole. Legalline che mangiano i vi

uaci cimentano Iterili, & non fanno voua , ma man-
giando l'orzo meza cotto fanno Fotta maggiori, &
maggior numero. Ethauendole^alhnei pidocchi
fihberaranno, vagendolecon olio di femedilino.

L’acqva Alitata nella fin di maggio dall’herba

dell’orzo meda ne gli occhi, di/leccale loro humidi
ta,vale a tutti ì difetti loro.flc acuilfe la villa.

Sfifitc 17 boba durum falde,quare OffeA ditta eft

tiamque ioflrumentiifabrorumobfiftir, atilD

Firma tamenfalluni opera bine radwfquc rotarum .

Numi. Lai. Offra, hai. O/fca.Tc '
. Ilartricgela.

Forma. ISafce fra i bofehi vn frutice con mold
pametti con fogl ic negre limili a quelle dell'al tre . Fa
il fiore del mefe di Giugno quali limile a quello del-

l'Ebulo,ma molti da vn fudofir minori, Producete

bacche prima verdi,& poi l'autunno
,
quando fono

mature (ierc,fimili a quelle del ligudro . Ha il legno

duro come offod’on de ha prefo il nome.
Loco. Nafce ne i bofehi,& nelle macchie.

Ovalità’. & Virtv’. Non fi faancprainche

vfo fia del la medicina . I legnaioli fanno della dura,

materia del legno i raggi delle ruote
,
dt altre opere

ftabili,& ferme.

T H O N N
Garofani Indiani.

A.

ORZO SORCINO,
Leggi Phenice. O X A L 1

Acctofa.

D A.

O S M V N D A,
Felce mafehio.

O X I L A P A T O.
Lapatio acuto,

O n R 1 D E.
Linaria.

OX1ACANTA.
Acuta fpina

,

O X I S. Trifòglio acetofo

*



3 »?DEL
PALI V R Ó.

dvrantè;
a palma;

.'i

-,

temine vtffieo lapidei Pauvrvs tenti!

Exurgensjpinufrangitjam morfibui atril

Subuemt,aHrmg“yuenlTemfilini],flnentem ,

Trouocatvnnam,polle! contro]; venena;

Difettili al radi! lìrum u ,&phym.ta curati

truffa fedmeiditfruiihi,duetti]', lapillo/,

£t fediti purgai,pulmonei mie iuuantur.

Nomi. Gre. n«A/u?*r. Lat. Taliurui. Itti, Vaine-

rt.Spag. astato,Utfita^dgiuenbo.Tcd.Holfan.

O
Forma . E vna forte di| fpino , onde l'arbofcello

4 fpinofo.St duro} produce il feme graffo& i fioretti

gialli. B la pianta di bteueprocena.Alcuni voglio-

no che fia quell'albero tenuto da alcuni per la legiti

ma oiiacantha.

Loco . Nafce nelle felue Se nelle fratte

Ovali iA.le frondi. Srie radici hanno virtù co-

flrettiua,6rdd digefhuo. LI frutto ha molto del dige

ftiuo.

Vi rtv . Bidente». Il feme beuuto.gioua alla tof-

fe,rompe la pietra nella veffica ,& medica le rnorfu-

re delle ferpi.Le frondi , St parimentela radice, be-

uendofene la decottion loro, nftagna il corpo, prò-

«locano l’orina,& conferiscono a i veleni,& al mor-
fo de* velenofi animali. jj
VirTv. Difuori. Rifoluela fua radice i foron-

coli frelchijdc ùmilmente l’infiaggioni pefta.Sr mef-

fasi Sopra.

Palma. hmorrheUaifiHit,ventrgm];flueHteni

DACTILVS haud facili! codu efi ,iapic<]ue dolore*

Inferiffa; mah chymi; reflingu.cur ipfo

Tumfit i.Cr ficmacbit, irfjeneeritisejue meietur

;

Calfaat,aftringitjiunerllac glutmat,atque

yubera c»mungit,cnhibet,reprimile] ; valcntcr:

Tun reciptl virii,fputii coi.fc rltj; cruentii;

“Hec non vcflka,tum corpus adauget adendo

.

Nomi. Gre. ftn(. LìUValmacltiL ValmaTed.
Dattolbaum. Arab. Machia,& 'biado. Spag. Vaimera.

Fnnz.Talnucrs,tr Datticri.

S peti a. Ritruou’fi il mafehio, Ma fémina,&
I’vno,& l’altro frutti feri ritrouafi parimente la

minore.

Forn a. La palma è vn’albero grandecon il tron

cofcagliofoii rami folamentem cima all'intorno, le

cui cime tutte rimirano a terra , con foglie lunghini

me,doppie,8t (frette come vnafpada. Produce i fio-

ri copiofiffimi pendenti da fornii picciuoli a modo
di grappoletii quali Amili a quelli del Gelfomino,8t

come quelli pariménte bianchi . Quelli auanti, che

companfcono fuori fono ferrati dentro alla elata, la

quale i vnoinuoglio grande, fimile ad vn pallicelo

,

Ar fi apre per Ce (ledo quàdo i il tempo dd fiori re,Se

all'Jiora cleono fuori i fiori .da i quali nafeono i Da-
toli rodi,

i
quali dipoi fi ma turano l'autunno inficine

con i fichi,con il fuo nocciolo dentro lungeuo , fef-

fodifottOjA duriffimo da rompere . Ladate nafce

per il più trai primi rami,lunga due fpanne.

Loco. Vcggonfi le palme in più horti^Sr giardi-

ni in Italia di notabil groffeeza: ma fenza frutto per

noneffcreilnoflro ci ma coli conueneuole con la

natura loro. Quelle di Giudea tono più celebrate.
_

Qjr alita*. La palma fi coltre tei ua in ogni fua

parte. Et però il fiicco de i fuoi rami è aufteroverel-

le re comporto de foflanza acquea,tepida,Si di terrea

frigida. Di fimil naturai quel fuo mcdollo chiama-

to ffnccphalot, cioècausilo che a'vfadi mangiare. ,

^ yIR;
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**S fl E
V l rtv . Vi dentri. I Ditto! ! ehe tbno i frutti della A

“situa,i frefchi fono più coflrcttiui,dhc i fecchi.man
' *

Alandotene fanno dolore di teda ,& imboscano . E
tilc l'vfo de i lecchi ne i cibi allo fputo del fangue,al
v' mito dei cibo,& alla Dilfenteria. Et medicano l'af

pi ezza del gorgozzule . La decottione loro beuuta
fpegne il calore nelle cótinue febri chiamatccaufoni:
beuuta con acqua melata vecchia^icrea le fòrze. Fi-
no il medcfiino ancora mangiari ne i cibi: la elite già
ua beuuta ai difetti della veifica, delle reni,St del l‘in-

terion . Riltagna i fluid del corpo, de quelli de i luo-
ghi naturali delledonne . La palma minore chiamata
Cefigl ione,che na fee copiofamente in Candia , in Si

cilia,& nel monte Argentalo, fa va germoglio inuol
to fra molti inuogli, tenero , fapori to. Si al guflo gra
filli ino. Se quello è il ceruello della palma,coli chia-
matodagli antichi. Mangiali quello nel fine del deli

na re,& della cena con pepe.St vn poco di fate, come
i cardi. Se carciofi, Se i molto dilettemi) cofa da inan
giare. Portatili quelle palme à véderc quali per tutta

Italia la quarefima,per ornare i rami de gli oliui, che
li benedicono il giorno della l'anta Domenica delle

palme,& delle foglie Tene fanno fporte,cappelli,(Io-

le , Se feope , le quali fono non folamente le migliori

per feopare le cale,ma ancora molto vttli;pcrctoche

non fi confumano fe non periunge tempo.Et tutto

quello fi è detto incidentemente. Il Diafinicon, che
fi fa de i Dattoli,purga la flemma,& la colera, ma bi-

fogna auuertire nella fuacompofitiane,che 1’infufio

ne che fi facea de i Datoli nell’aceto,dauaall’elettua C
no vn'horrendo fapoie,& però s'vfa hoggi per Arto
piùfoauedi cuocerei battoli nell'acqua melata,&
palladi pofcia per fcracio. La Doli di quello Elet-

tuano èda tre fino a fei dramme, fi conuicne nelle fe-

bri cópolle Se lùghe:& ne 1 mali generati da crudi hu
mori, come fono dolon colici, renali,& madrigali

.

VirTv. Di fuori. 1 Dattoli mezo maturi fonoacer

bi,& coflrettiui. Et imperò fi beueno in vinoauftero

ne i Aulii del corpo,& delle dòne Fermano le hemor
rhoidi Se le faldano impiaflrateui. Se parimente le ri

cere. Conuengonfi impiafirati con mele cotogni, Se
cerato euantino a i malori della vellica. I noccioli de
i dattoli, brufeiari in vn vafo crudo di terra,8t fpcnti

pofeia con vino,& lauatane poi la cenere.fupplifco-

no in vece di fpodio,& melcolàfi pofeia ne i linimé-

tidellcciglia . Ma non eflendo ben brufeiati la pri-

mo volta,bilognadi nuouoribrufciarli. Hanno rir-

tù codi ettiua , Se riferano i pori del corpo.Giouano
alle vue Se puflule de gli occhi. Se al calcar de i peli

,

delle palpebre.applicateui infieme con nardo . Smi-
nuirono con vino le crefenze della carne confolida
no. Se cicatrizano le viceré . La eiate ferma l'vlcere,

che pafeono: riduce le gionture fmoffe,gioua à i fluf-

fi flomacali,& alle malattie del fegato. LauàdoG fpef

fo conia Tua decottione fi i capelli neri,& lana.,

la rogna—

.

RB ARI
O

t A L M
Silueflrt.

SvLVKTn is fruSu Palmas refrigerai yttqve
HumeClat,mulcei lateris,eapitifque dolores ,

v

Infiammata iuuatyledat vomitumque, filmane :

‘Vejlellata ettamfifht bilifqua calarmi
nJHttìgat , arquattaq; iuuat,cordiquc medetur .

Nomi. Gre.Otv„„e Ut. Oxiphmix,palmafyl-
ueflrii. hìl.Oxifenico,palmafaluatica, tir ifrutti fi Chia-
mano tamarindi , ctai dattili dtIndia In Malauar fi chia-
mano pulì,dralerone ambali

.

••W:

Forma . l’Arbore che produce i tamarindi è del-
la grandezza della caftagna di fuflanzà foda» Jt non
fungola,ornato di molti rami,Sedi molte foglie, mi-
nutamente incile della grandezza di quelle della pai
majonde e fiata poi chiamata palma filueflre. 11 frut-
to chiamato tamarindo, è in modo di vn dito in-
cuoiato. La feorza mentre il frutto è imfnaturo è ver
de,ma fecco , diuenta cenericcia ; Se fi (conica facil-

mente.Hi dentro vn nocciolo della grandezza d'un
lupino,alquanto ritondo, ma piattodi color fòluo

.

Giettanfi via i noccio!i,& ci fcruiaino della polpa,la
quale nel nerorofTeggia,& 4 vifcida,& lenta. 1 frutti

*

di notte fi auuilupano nelle fòglie, Se di gìomofi fui
luppano : mentre fono verdi , fono acerbi , ma non
fenzafoauità.

Loco. Nafconoi Tamarindi in molti luoghi dei
l'indic Orientali: ma quelli che nafeono nelle moa-

D tigne fono migliori,4rpiù lungamente confenian-
fi, fi come fono quelli di Cambaia, Stanco quelle di
Gulzerate.

Qj alita’. 1 Rutti fono frigidi Se humidi nel
fecondo grado, fé benefecondo alcuni fono fccciù
nel terzo grado.

V i rtv . Di dentro

.

Bcuu ti i Tamarindi con men-
B,fit appio al pefo d'vn'onciacó acqua di farfara,odi
capelueneregiouano alfinfiammagioni del colhto
có acqua di Borragine,rallegrano l’animo,& caccia-
no via la malenconia.Cófenfcono a tutti i mali , che
da calidita procedono.Fermano i catarri, che vengo
no dal fèmore della colera. Preficon Reubarbaro^c

con



DB|4 JP/V
eqn calila leujno via la ftbrt terzana; & gtouano gri 4
deineru^ nèìle febriardentii & acntejgiuuano al tra-

bocco dp ! fic|e,Cr efùnguonola Cete , $r rimediano al

dolore della teda: 4t purgano gli hum->ncattmi>rad

dunati nello Aomacho, datano l'appetito , leuano

VTala naufea, & fermano ! vomiti. Piglianfi quattro

oncifedriamartndi ,& fi fatino macerare nell'acqua

di cicoria ,& fattane l'efprcllione fi da a bere con vn
poco di zuccaro.Sr euacua l'hutnore colerico,& inci

de,4t alfottiglial’humore flemmatico,

Vjrtv. Difuori. Vfanogli 1/idiani i tamarindi,

in luogo d’aceto, & mettono le foglie pelle de i urna
nodi, 6 la polpa loro fppra la erillpila.

4- B

f ALMA CHR
Maggiore.

ISTI.

rinite: _ ***
urrà. EcaU!a,5tfeCcanel fecondo grado.’

y iiLij. 'Diitutr*. La poluere delle radici lecche
i rimedio presétaneo per la difienterie;Atilfcroeitol

»o pouf(Mtftae un grano per voi ta ,
guari fee il mal

caduco,& parimente fa la òecoruóddlc radice vjà{

dola per adacquare il vino Valcolrrc .1 ciò alla quar-

tana , percioche per vomitola cuia
,
piela con vtng

poco auàtial parofilmo.Quelle radici oltrp a cui ctf
Ciano filari del corpo gli huraqri vifcofi. Dardi vai-

mele a 1 maniaci,fc mela ncomci,& conferirono nel

le malattie de i nerui , il femebruuto con vino al pc ?

focfvna dramma non falò gtoua al mal caduco ,ma
alla apoplelfia ancora, Srie radici prefe come di fo-

praaf pefo di due dramme fanano la quartana.L'AC-

qva fliilata dalle radici nella fin di Moggio bcuuta

ma tema , Si l'era al ’pefo di tre oncq corrobora lo Ilo-

macho,^puoca l’vrina.et gioua al trabocco di fiele Et
conferil’ce alle feri te,& all’ viceré in terne, 6i eflcrne

.

~“VlRTv. Difuori. Rifoluono quelle radrci leluper

fluitajralfedd corpo,$t pontificano I4 faccia, ap-

plicatedi fuori/con ferffeono a tutti 1 mi bif'nefuofi.

" " ^
' '

P A 1 M A CHKpTl,
. Minare.

1 tvaW
, vi » -*i'i Irti

» ibvn

fruirti!? fcar ChrISTi PAX.M A meditar ; ,

1

frlfua fucit.pituuimcadimi, pe r iluum ^
tteifCU^rbilem,muuloigiemendat&ipf4t .j

* ^Hmucu confort cadimimorbini; aduni

le dyfinteriai UcdicmaeSl ificca yeuenu
^

’Vtribus hoc tandemmago Uipcflùj, refiflit

.

Nomi . Lat. Sotirium bafilictm , foiirium rtghtn

Vaimi CbriRimaior. liil.Talma Cbri/limiggiore,ptr

lafimiUtudmc cbt baiaradici , con la mano iclthuomo

.

Arab. . Auic. Digiti furiai. Ted. (rtutg.

k-

,«»

Christx Palma MnttìR. floret produci! etram y_

j

Sparir. Ritrouafi di due forti, cioè mafchio,

& femina, maggiore Seminore.

, P o r m a . 11 uufchio, ouero maggiore ha frondt

come di giglio,ma più lunghe > fit qu.ficome quelle

'dell'aglio,& più corte,aperte,lifcie,& macchiatela

più luoghidi pero con furto ri tondo,& lifaojcon no

n molto vàrio di porpora,di bianco,fit di rollo,d'af-

/ai buon odore.Le tu» adici farebbono quelle mede-

fime de i terticoli de i Cani, fc non hauefiiro le dia fi

stili alle mani dell’huomo. .... .-

Loeo|., Nafce.nei predaci monti, fit in luoghi

Jkttbofi . ..—A a t ........

D r jt dyIbiterkis palaiipotatur abrada

Ferrata ;
bisetum planiftot ius

babert

Vini mdafole! flillata.

^levM tv Lai. Votavi Chrift‘miMT ’

^ForZTLa Minore fa le Rondi fimilialzaffaran.

Ce produce il ft» fiore nella fommiadel fùfto,ilqua

lei alto vna fpanna,dt color paonazzoofcuro£ ciò

comevnvertuto in forma piramidale ;
quaflflmiiea

quello dell'amaràtoj.'ilquale fi chiama fior di

Bdpirada queftofioregatifrimo,& foaueodoramt

tre,cfi'4 frtfeo.quaficome di Muichio.St d'amba.

.
" » -i

—D'Jin ry,
:



jgtf l^E'R'fe À fc I 'O
Loco. NafiMHéiqMWlw «offri raòtidl|ualdo. A fi parimente con olio fu’I mdrfo dflfeTéhliviglfé.

' QyAtiTA 1.' Le radici Ibii^calide, ! fecche nelle no incora all’vlce re il feme.fir i fiori con rade,!iN
le portemene , che nafcono intorno alla teda del

3 Qy ALITA 1

,

tondogràrfo.
• Virtv. Didentro. Canfcnfconotfoeflertdiciii

M>t)iaci,& a torti i membri neruofi. La pulurre de i

fiorifeechièprtrentaneo remedio perla diferiieria

data a bere con acqua ferrata. E tal medesimo vaici

L'acq» a lambiccata da tutta la piatita.

Virtv. Difuori. Le radici applicate di fuori ri-*

foluono le ùrpei fluita graffe de i membri ,& mondi'*

Écano la faccia.
' ‘

membro genitale.

f ANACE HERACLEO.

PALTRVFALI.
Coda diCauallo.

PANACE ASCLEPIO.

AacLtriVM PAKAcEspbagcdanS,atf; viceré cotrtiefi

ty<uxihumo, offerì corina tubimela magnani,

Xx vinofemtn,fiorai}, bèbunteer ad edui

Serper,tuoi : ex oleo partiti hetieafur ai illts.

Nomi. Gre. riamai r Lat. Tonata.
Jfclepnm. Itti. Tonate afclcpeo. n

Por ma. Produce il furto lottile, alto da terra vn
gombito.nodofo.con fiondi finali al finocchio , ma
maggiori, più pelofe,! odorate , Fa ncllaipmiP 1(A
vna ombrella nella quale fono 1 Tuoi fiori aurei\al gu

;
fio acuti ,& odorati . Ha piccioUradice lottile)&
amara. , >< i.amiv'

i

' Loco. Nafce ne i monti aprici.
'

Qv alita. E caldo,! fccco,maaffai meno del

panace eraeleo. . ! n o 3 ^
V 1 r t v . Di dentro. I fiori,! il feme pelli con vi

no Taglione al morfo delle ferpi.

V 1 «Tv Difntri. H fiore,! il fenic,pefli,! incor*

ponti con mele , vagliano centra l'vicere maligne

che mangiano,! con tra i piccioli tumori;! vngoà

beficcat bino,rum colfaci ordine terni
Hb raclktm Pam aceverg/r,/rai/mj; repelli
reflua (fammi,Menfes t ralle utejue podagra
Unxelèotflfetta conferìquoque marfebue olnr.

^

Cit lottum panter,muicet dentumqut dolora,

c Vlcenbut conferì,naia ofjaejuc carne reneflit.

Nomi Gre. n<„„ ( rfaulite,. fot.Vernacce heroclef.
Ital. T’aitare beraeleo. Arab. Steufer, dr lefner. la lagri-

ma di qeeefla pianta chiamano i (jrtei .n«r<t. Lar/p*
panax ^ptt.Opcpanacnm. lai. Opcpanaco. Spig.Opo-
pM.qnc.

Forma. Produce le fiondi ruuide.che giacciono!’

per terra di color d’berba fimili a quelle del fièo.diui-

fe in cinque parti p intorno. Fa il fuo fu fio alti«Imo,
come quello della ferola, circondato da bianca lanu-
gine, !da pili picciole fiondi .nella Ciri fommità
produce vn'ombrella grande comequella dell’ane-

to:! il fiore,che nel giallo ro (reggia. Il feme è odora
tc,! acuto. Ha molte radici tutte dependenri da

jj
vna fòla origine bianche , di graue odore, graffe di
feorza,! alquanto al gufto amarene.

Loco. Nafce In Ctrene.in Libia,! m Puglia,aiti
monte di Gualdo^! nel monte Argentaio.Rifroua-
feneancora nel giardini perpublieu Ipettaeolo , ma
in Italia nóò in vfocauarne il liquore,ilqualecómu-
nemète fi chiama nelle Ipetiarie opoponaco.impera
che quello fi portai Vbmbti a per Vii d’Alefsidr/a,
del quale come che fe ne ritruoui affai che’l fallisca*

to; nòdimeno dell'ottimo ancora,! del puro,! fi n-
cero fe ne vede ; ! n'habbiamo virtù nói del perfet-

to in molte fpcnarie, l’anno Mille,! cinquecenti
felfant'otto,efsèdo viceprotomediCogcnrraledi rat

to lo Suro di Sita Chicli. Coghefi da quello Panace
tagliando la radice nello fpùtarfuori dei furti. Efoe
da quella vn liquori bitoeo,ilqualc come è lecco,de

uenta



Ì3VJ12 o D E t b v rViÌ*t,e: „ Hi
A f'ANACÉ CITIRONiO.uenta di fuori d! colore di zifiirano. Ricolgonio fi-

milmtmc tagliando il fufio nei tempi,che fi mieto-
no le biade,cogliendo pofcia quello, che ne deitiUa-

11 migliore Opoponaco* quello, che il gullo* ama-
rriliino .bianco di denero,oueramemc rofligno,di

fuori .giallocome zjfl'arano.lilcio.grallo,frangibile,

tenero,& che facilmente fi disfa nell'acqua , dandoli
il nero.St il molle. Soififlicafi con ammoniaco, oue-

ro con cera; ma fi Amofce l'mgann rilropicciando-

lo nell'acqua con Iftidita imperocheii lincierò firi-

folue; Si fallì di colofe'dijatte.

Qvalita. Scalda il Panace,mollifica,&difecca:

& impero fi adoperargli alfrrd.lq,&al tremore,-

che viene nel principio delle febti periodiche. E ve,

ramenteattilfimo amoltecofe pereflcrcalefattiuo,

mollificatiuo,& digelliuo : c caldo nel terzo grado ,

6t lecco nel lecondo. Et finuJmentcja corteccia del-
la radice è calida,& lecca, ina però meno delfucco»
&afterfiua.

Vi rt v. Di dentro. Gioua l'opoponaco& la pian
ta a gli Ipalimati,a iifotciific a i dolon dei colhtcsaU
la (olle,, ai dolori del corpo,& alla dclhllation d’o-
rina.Gioua alla rognadella velfica,beuu to con vino
ouero conacqua melac3,prouocaiin«ll.ui,5t fa fcó-
ciare le Donne grauide.liquefatto con mele,rifolue
levenrolita. Il Icme bcuuto con silenzi)

,
prc nuca i

mellrui , flr con anlìoJochia, vale co nera a tutti gli

animali,che nel mordere lafciano il veleno . Bcucfi
con vino Delle ftrangolagioni della matinee. .Tira
fuori dagli articoli, & dalle parti remote del corpo
la flemmacontumace^ vifcofa.purga il ceruello,&
purga dal petto,& dal polmone gli (tumori vifeofi,

& mitiga i dolon coltchcaufati da humon frigidì,

ò

da venadita la fui doti i da tteza dramma fino a vna
intiera, 5t deuefi dare con acqua melata, òcon vinai
Vi rtv.'Difiu ri. CO^ovonaco, d i ilo! u toconme

]«,atapplkato,rilòlue leventofita,& ledurez2e del-
la matinee, tnpiailrafi alle fciatiche-Mèttefi nei me-
dicamenti delle laflitudiiu.Sr parimente ne ì eapi ta-
li.Rompe i carboncelli. Jmpiaflratooon vua pafià,

gioua alle podagre. Meilò ne 1 denti pertugiati ne ca
ua viali dolore. Meflò negli occhi, aumenta il vede
re. Incorporato con pece la vtiliflìmo emptaflrocó-
tra i morii de rabbiofi ammali . la radice appunta-
mi meda ne) la natura delle donne fa partorire . B
buona all'vicere vecchie,pclla& impiallrata , ouero
nta con mele ncuopredi carne l’olb . Ma perche
non fi ci portano a noi quelle radici , i ralenti Ciru-
gici pigliano quelle fcorze che fi trouano nell'opo-
ponaco,& ne filano poluere a quello elleno. Etvale
quella poluere parimente ali' viceré maligne,& con
tunuci . Imperochc genera luftkientementelacar
ne difcccando,dc adergendo inGeme& non fraMaii

do troppo torte.llchc c tutto nccefiario pergenera-
tela carne.Gioua ancora talorofamente tanto Ufo-
me quanto i fiori,mriicobu coninole all’viceré del
membro virile.

B
.

Ftes obflat Sor. i s rorna& radice venemi ,

Comfefwflitxiai&fifìii fiuta cruenta,
ylcenbufq; ani confermatane omma prajlat,

^feupnimf^ie,.

Nomi. GR.n<i<r,(jr«i»i,^iifiV»r.IaL?a
max chiromu. lui.Variaci dmonto

, et da alcuni floi [olir.
• ’FohMA. Produce le fiondi limili a quelle ddl'a-
maraco,& i fióri aureiila radice i fonile , & fuperfi-]

ciale,acutaal guflo.Pai fufli.flt igambon celli fornii,'

& lignofi le foglie lunghette , & il fiore giallo,mag-c giore di quello del cinque foglio ,flt radici rofligne,

& durealgufiocoftrettiue. M »•»

Loco. Nafceabondantcmente nel monte Fdiò»
nei colli,& monti aprici /I cognomi di tutti que-

lli panaci hanno hauuto l’origine tia i loro iauentot
/i.ftfiperoche l’Afdepio ritroutì EfcuIapio,fl Chin»
irioChironeA loHeradeo Hercole. •' »

' Qvalita. llpanacechironio ha le faculti' dd-
l’alclepio.

' ,R -- ‘ -o

VjRTv. 'Di dentri . ' Beefi la radice contri il vele-

no ddleferpi.Oaffili poluere dell'herba,fit delle ra-
dici vtilmen te a bere ne glifpuri del fangtie,& nella

dillentcria , Se parimente per ri (Ugnare i fluffi delle

donne . In femmaoue lia di bifogno diconglutina-

Te riftagn»re,5r corroborare,no EqUefia pianta me-
no valorofa,cheli fieno ruttigli altri finfiriydeiqua-

liilfiordelSoleèforfefpetie.
•' 1 •

ViRtv. Di/àtW; Impiaflrafi tuttala chiomadei
^ la piana vtilmen te fopra il morto de gli animali vb-

1 enofi. Confolidaageuolmen te le ferite frcfche, Se ri

Bagna parimenteiffangue , St guarifee l’ulccre delle

membra geni tali,St ddla bocca. Per ilche fare s'ado-

pera la fua decottionc lata nd vino,lauandone con
cibi’viceré.

—

1

PANCRATIO. Scilb minore.

PANICO
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’J)ccbon.Gc:.'7’fcm‘k,y Tr*y.&pig,J‘iMi)& Taw/a,.

franz.TaaM.

* ; > jiifc, »
. silo*-

j i
>-•

, Formi, li parMcp,cnottfflma piantamene foglie, O
ne i calami ,& nelle radici 4 q uafi del tutto limile ài

miglio,ma c digerente nelle ipiehe,iroperoche il pa-

nico fa le fpiche»anfi piu preilo paninole lunghe va
piede,non apertecome nel miglio,ma in racemitut-,

fi ferrati infieme , & pieni de copioMme granella,

tonde.dt pelofe. Enne vaafoetie.lcui racemi ofconQ

alquantoin fuori,come le follerò altre panici lette

,

& quelle 4 molto più fertile. Il color delle panicolc

jnalcuna forte c bianchicciOjio alcune è giallo,

&

in a|tre rof!iccip,&in quello fonole lpiche molto

C
inori. Ha numetoii granelli , & le pannicele fono

rfute.

1, o>. Seminafine i campi, nel mele di Maggio,

A qualche volta libito dopo la mcti tura,& ama iuq

OyALiTÀ'.' Il panico nelle facultà fuecfimiJeaj

ppglioA e di poco nutrimento,& è di lice cari uo.de

jcfngeratiuo, fitcoilrettiuo."

y IJLTV, Iji dentro, i alicne pane come de! miglio

quantunque manco nudi i tea,& meno rii! agni il cól

po.Eil panico dapale a padire ,&t indunlcc il ven-

freliquidq,4cperqueitudailivtilm?nte nella difen

teria. i granelli fono gratilsimo cibo aglivccclU,,J
Vmrv. Difktri. Applicato di fuori rinfrefcafil

difecca ,& mitiga t dolori
, metto arrotino nei iac-

cnétti comeTTmTgiro.
““

• l.ìl.VUlA

nùqtlAo-,fr > . t*i7
Fammi «Arar Syivutae, aflringit itemene u
-cJium fatumnugnhot prt/ltt refrigerai attuti 1

ci Jm/ue cittì bominum uonùlud pofiitltU vftay

- DtltBjntur cucì tamen tHo. J'.t .

sufoì»,"Urn 1 1>9 lupii.-.l.i.jfis sntioO si y.tu.

n Nomi . Gre. Lae. Tanicum fihttjlnì

Ital. 'Ptuùofaluatica.dr famcifirtUa.

FoRìia. E molto minore del dometlico,6r nafco

con fotulifcimi calamiti covo gombito,& confot.

«ile fpìga,con foglie molto piti ilrette, più corte, de

più foniliA pa rimente ruuide; fono le fue pinicola

roileggianu;,;& ruuide , ches’attaccano fortemente

glje vcftimenta.

Loco. Nakefpontaneamente nc gli botti , ne i

campi,& nclk vigne.

Qv alita. Ha le medefime facultà^be il dome
flico:ma è più co(lrettiuo,& refrigeratiuo.

V i rTv. Qpefto panicoe vtile iolamente a gli au>

geniche fe nedileitano grandemente, nel retto ha
icmedeGme virtù,che ha Udomcllico.

P A P A G A L LI.
>- Merauiglia

PAN PORCINO.
Ciclamino

,

•nmsj ir; u ,i

-PANXCASTRELLA.
I9-- fi*>i i u£ £ir. Panico faluauco.

. monta auià il .OITA£3VtA1
•u-ta-a

cniAk%
papa:



. D E t
PAPAVERO ERRATICO.

• Arante:
3 , tA biabondantemente.&altrouèneingraflino

i papaJ
ueri. L'acqva flirtata da quella pianta erti ngue il fo-
nerchio calore interno,onde nelle febri ardenti fi be
ue vtilmente,percioche nnfrefcail fegato; Oc mitiga
facendone gargarì tio rinfiammagioni della gola , Oc
della lingua.

V i atv . Difuori . Il Cucco de l’herba con nitro , Se
folfb fana la Rogna, egioua a tutu i difetti della pel-
le . L’acqv a lambiccata gioua alleerifipile , al fluffo
del fangue del nafo.St alle infiammaggioni del fega-
to,applicata có vna pezzetta. Meffa alle tipie gioua
nella frenefia.L'ACQVA che nel principio di Giugno
fiflilladal'herba tagliata,!eua le macole roffe della
feccia , lauandole du e volte il giorno . Fa bianche le
mani,& applicata alle tempie prouoca il Conno,vale
alla feccia incotta dal Sole.St al dolor caldo di teda .B Sanai ’vlcere della bocca , & gioua a i caldi dolori de
gli occhi . La decottione,facendone lauanda,ferma
i melimi,& mitiga l’infiammagioni , Oc i dolorido
gl’occhi.

Err assfrigus babet,plenumquefapareP a vava* ;

Infiammala tuuat folijs:& leuiter aluum

Semme demollityflores in puluere dolci

Et lympha cfoti corpus pleuritidepr'uumt .

Notti. Gre. Mini ytide . Lat. Tapaucr erraticum

ltÙ.’Papauerocrratico.Gtr.Klapperrofcu.Spi.jtmapol

lis,& papoulla. Vnm.Tauot [aauage

,

<jr confanons.

Forma. Veggonfi i papaueri faluatichi fioriti di (
rodo colore il mele di Maggio nel le campaga ne tan

toabondàti,che riguardandoli dal la lunga non altra

paiono ingannando la villa,che pani rolli,di fieli per

li campi. Nafce con fiore del tutto caduco, dal quale

haegliprefoil nomeapprefioi Greci. Sono le fue

fiondi limili a la ruchetta , ma pelofetteintagliate,e

ruuide.il furto è come vn giunco,dritto,alto vn gó-
bito,& ruuido.il fiorei Amile all'anemone fai uatico

rolfo,& qualche volta bianco : Se il capo lunghetto :

ma però minore dell'anemone . 11 Cerne rorteggiaila

radice é lunga,bianchiccia,men grolla del deto pic-

ciolo, Se amara al gurto . Ritrouafenc di quello chej
ha più fròdi nel fiore,Se di quello che fa i fiori biàchi.

Loco .Nafce nelle cipagne,per il più tra le biade.

Q_v alita. Rinfrelca.Se i fonnifero-.Se frigido

nel quarto grado . D
V i rtv . Didentro . Dadi la decotrionc di cin-

que, onero fei de Cuoi capi fetta in tre ciathi di vino

alla confumaeione della merini bere per far dormire.

Beuuto il Cerne con acqua melata alla mifura d’vno
acetabolo, mollifica leggiermente il corpo ; mettefi

ne i confbrtin i Se In al tri cibi dolci,Sc màgiafi per lo

medelìmo effetto.Sono in vfo i fiori fecchi,St triti in

poluere per la doglia di petto,chiamata pontia,St be
nonfi con acqua melata ,o con decotion pettorale al

pefo d’vna dramma . Delche hauendo alcuni medici
bellifiìme efperienze,hanno pofeia vfeto di fere il fei

roppo.hora col Cucco, Oc hora có l’infufione de i pre-

detti fiori: ilquale vfano pofeia ne i firoppi loro, che
per tale effetto compongono,có felice fucceffo.Vfa-

pole villane l’herba dei papaueti feluauchi neici-

PAPAVERO BIANCO.

AwvM conciliaiforrmes , frigusque PAVAvan
Ingerii , auxilitmfacru atque ignibus affetto

+*tqueinfiammati! > tuffiprodeftquc dolora

Sedai :& arteriafluita hoc adiuuot , atque

talivos itidem effettui

.

Nom i . Gre. »ui f cc . Lat. Tapaucr fatiuum al

bum. Ital. Papauero domeftico bianco . Ara.Ca/iiar.Ted.

Mogfomen.Spig.Dotmtdcra.Pnnz.Pauot.blane.
Po R M a . li papaucro domcflico bianco ha il fuo

éapit elio lungo,St dentro il Cerne bianco . E notiffl-

ma piitajin Italia.Ha le foglie larghe come la lattuga

ma bianchiccie Fari fiore,che nel bianco porporegl
già con certi pel4fc> negri dentro

.

Loco. Seminati ne gli horti , St ne icampi

.

Qv alita. £ refrigeratiuo come 'gli altri nel

quarto grado

.

V i r tv. Di dentro . Mangiali il Cerne del papaucro

bianco, nel pane,& ne gli altri cibi, con molta vtLf

life.perche prouoca il fonno,cóferifce acoloro , che
patif-
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r
dicono vertigine,dafne 1 fanciulli nelle pappine»

fadormi r«;j| Ippco è piò focace, ma piò pencolq-

(o. Falli di quello papauero i| |a(nbitiuo,5( lofeirop.

po firoplice.ai cópo|\v,cbe giouanq all* «offe, al c*,

U: ro caldo»St fottìi*,che cala *1 poimone,& ingol-

fandolo lo prohibifeonp , len ifeono l'afpera arteria

,

fan dormii* . |it a tutte qgefte cofe vale I'acq^A

lambiccala da i capi ,& dal leme

,

V i «rv • Oi /"«“ri . I femi de i papaueri , il fucco

,

Vherba.St l’acqua da l° r° Àillata giouanq alla freno-

fia applicati alia fronte. Medi nel|a madrice vi miti-

gano i dolori,& fermano i flulfi ,& il mcdefimo fa 1»

|or decotpone • La quale*ftingue il fuoco facro ,

&

meda cò Olio di amandole peU’orecchi* , ne lieua i|

ciuffolo.

fono di papauero fpremuto dal feme ingrana,

lenifce l’afpr? arre ria,mitiga gli ardori delle febri,8t

fa dormire , I capi triti cou farina d orzo 5t mefcola

Mneglienppiaftriigiouanoalfuoco Utero, 8t jU’iih

fiammagioni ,

FA?AYERQ NERO,

H E R » ^ K I °1
T

- co al pqlrnontdenifcorfb l'afpera arteria,4 gicuano

a tutte Au Aloni tato nc gli huomi n :,quanto che nel-

le donne, ha tqtte le virtù del bianco . Canal! da i ca-
pi,St dalle foglie vn fucco»ilquale (ecco,a! fole echi»
piato mecoqio , & è più debole,deil’oppio, che è vn
liquore latteo.cberiluda da i capi intagliati ,ilquale

ynto de fuori prouocailfonno .

imniftrem magis efl Nigrvm .fngetqi Pa raver
Senne eumtfue mcroepeto compefeitur almi
lubrua: profililo* & panter auUebnafijìu:

QuoJtfut Opima ex ilio eli nomi refrigeratami»
Conciliatjomnoi, futtUjue , mfpiffat idem{', > ]

J ^dtque dolora mulcet.

Nomi. Lat. ’fapauer nig rum. I tal. Tafanar* ntgro.

F oR m A . E Amile al papauero bianca,ma haica-

pipiòritondi;& piò piccioli, firpiòdimeffì. Hail
fiore porporeggiarne, & il feme nero. Ritrouanfi

molti altri papaveri di vari; colori,& Amplici,U
doppi;.

Loco. Seminafine gli hortiflpnelle Campagna
copie il bianco.

Qy a li ta . Ha le qualità del bianco , ma piò ga-
gliarde.

V i «tv. Di dentro. U papauer negro , ò il fucco

fpremuto dalle foglie ,

ò

I’olio , cauato dal feme be-

vati con vino fermano i Buffi,che dal capo ducendo

PAPAVERO COR1SVTO.

vdbfiergitffmdis conferì alterna»

Deàcit,& purgai.cui dat Co
o«PapaveR

,& purgai,cui dot CoKn fCVLA t

^Ibu- o dcleturco,er carburculusyaujue

Lmtb' rum,& iecoris vuia,inciditi; daturqnt

Zinna duraetraffa.etr ijuam turbai arena ,

A lup.cntarum ^irgtvui-.emargmatmdt

?Itera.

Nomi . Gn.Mfu>rKi^«TiTK. Lat.Vapautrco?»

nimlatum \ ti\.Tapauero tonato. Arab. ^Inalbarono.

TedSjelbol tlagen.Spig.Dormidera «arme. Pranzare

per con».

S p b t t r . Ritrouafene tre fpetie ,
differenti de

g
-andezza& di color del fiore, cioè giallo, raffi», Se

violato.

Fo a m a . Ha le fue frondi bianche,& pelofe.fimi

li al verbafeo detate per intorno. Come quelle del pa

piuero faluatico. Produce il fiore giallo : Se il frutto

picciolo , ritorto , come vn corno fimile a i cornetti

del fié greco,d’onde fi haprefoil nomc.-détrodal qua

le è il feme ptgctoJoA nero.Ha la radice nella lupe*

ficie della terra nera ,& grolla.

Loco. Nafce in luoghi maritimi &afpri»& ione

fio ritrouato abondantemete nel territorio di Qaità

vecchia.& nei lidi del Mare Adriatico,vicino al lan

tiffimo Tipio della Clonoffima Madóna di Loreto.

Q_v a 1 1 T a . Ha facoltà calda. Se fecca , fi come

dimoffra nel fito,fapor fallò,onde ha virtù incifiua*

after fiua.

Viktv. Di dentro

.

Gioua beuuu la decottione del

f» radice fatta nell’acqua» fino al catare della tutti»

jittzac

i
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alle fciatichc Si a i difetti del fegato ,& a coloro che
ormano materie grolle,afpre& come tele de ragno

.

Il leme bcuuto al pefod'vp acettabulo,in acqua me*
la ta purga leggiermente il Corpo

.

VigTtr. Difuori. Le fiondi,& i fiori conferifcono
aH'vlcerefordidc,&contumaci:manon fi vfano le

nò fatta prima la mondificatione delle piaghe.Sono
lefrondr cofialìerfiue, che riluluonoqualche volta
alquanto della carne pura, Et imperò có la fcorza di
tal virtù non (blamente caua la marcia dell'vlcere;
ma ancora l’eltara . Mede quelle (rondi con olio ne
gli occhi del bcfliame,chiarificano le nuuole, &albu
gioì Le foglie applicate con mele fanano i carbòcel
li L’ac qjt a fitllata da tutta la pianta vale alle cofc
fudcttc,& parimente. JL‘o(.io,in cui fieno flati quelli
fiori al fole per al quanti giorni

.

OPVNTIA. Fi co d'india

.

ORCHI. Teflicolo dicane.

Fraflìno.

Eruo.

ORTICA LATTEA

vrante:
** tuli. Ital. Herbe paratifi, fior dìprmuuert. Ted. Scbluf-

[tl bluomen, Vnnz.'Prhneucrc.'Brayct de coca

.

Speh e. Ritroualene di due fpctiei ciòé oprata,
& non odorata

Forma. Produce le frondi limili alla lattuga,lun-

6
bette,& lifcie;8r ben crefpe,quali come quelle del

bro di ve nere, Arate per terra,dal mezo delle quali

elee un fuflobiachiccio, nella cui cima fonopoi'i fio

ri che nel giallo bijichcggiano,tagliati per in torno

,

& odorati , limili a quelli dell’orecchia dell’orfo,a.

cuifi rafiembra ancora nella radice,
Loco.Nafce lungo le vie.nelle fratte,4r ne i prati.

Ovali Ta . Ha facultadi adergere, ói difeccare.

V i^tv.

D

identro. Tuttala pianta è buona peri do
lori delle gionture. Le cui radici fi cuocono,& beue-
fenepofeia la decottione loro utilmente per Copila*
rioni delle reni;percioche caccia fuori le pietre del*
le Reni,òt della ueflica.La medefimi decottione ua-
le cò faluia Si maiorana a i differii frigidi de i nerui >

& del ceruello:& però fi da utilmentca bere alla pa-
ralifia,Stal tremore delle membra. Daflì il fucco del
1 herba utilméte a bere nelle rottu re,& dislogagioni
dell ofla. L’Acqv a dedilla ta da tutu la pian taquan-
do fiorifcc,fl da utilmentca bere nclledebilezze del
cuore , flt di tutto il corpo : imperoche conforta,&
fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuuti uaglio
no alle punire degli fcorpioni,& de i ragni uelenofi.
V r rtv. Ci/iiori.rherba Se parimente i fiori fana-

no peftt le ferite.applicataui fufo Cacava deftillata

C applicata fopra la fronte mitiga il dolore del capo.
St macerano i fiori nel vino bianco indente con radi
ci di fraflìnejla,& dipoi fene fa acqua per lambicco
per lauarfene il uifola mattina chelo fa fp
& ne tto>& ne leua le crefpe

.

i fplendente

PARDALIANCHE.
Aconito.

fu morbis ParaL 1 1 1 s opemfert articulorum

Hadicumquc eius decollimi i rene tapillos

iijCU^idgehdotruna,parttcrqui ctrtbri

Excellit morbor.lnxatijque,o[sibus, acque

XJfralhs confert,preffìsqMe,folutit ;

DeUqutumque animi tollit;tum vulnera iungit :

^dlque litui cantra pallet quot [co rptus tuftrt ;

Fiorilms ex bmui]UiUant muliertbui vndam :

Etpoligonali vuifis raiictbus , albo

Conftìiifque mero , valeat qua augere Riformi .

Non i . Lat.Herba paraltfti/PrimidaHeris,Brache tu- pf lotiumHeuimb i*Juca& pcUitarenai,

v.



W E R ®
Vulnera conimgirtfeiljltoliijutih'orei e

jttque vtrri-,3- mietili t ab.icrgit i ut ori

Duentasfuiiut 'entrtjtutque dolenti!. 4
Infiammiti tuuat t .i,fillatum:vlcera lontra,

it ri.pt. 1 : Of lapfui aut alto pranpitatot

,

H.ic vale! : & facroi ignei , tXKlaqut fanat ;

Infiniti& pana,fpifjal.refrigerai , otque

Smeni.it vetaem tu[W .
fimtque dotorei

tsiurium.

No.it l. Grei>,^ln,ì!‘vifSfiii}ùr.lJit.Helxàu.ìtaì,

Tanelaria,vetn:bi:prrcbe netta 1 vetri Herba venti-thr

Immurale : pereto nafte net muri .Ted. Tagundaii/ie,

Hpaa.yrna del mura Unnz.Varitorie

.

Form*. Ht le fronti vgualialla mercorella, ma
pelale. 1 furti ralligni , atramo a quali fono certi co-

me lemi ruui Ji che volentieri s’attaeano alle vefti.

Fiori fee U mele di Luglio.

Loco. Nafce nelle mura, nelle fiepi, & nello

macchie, & in terreno arido.

<ìy alita. Ha faculta arterfiua 61 cortrettiui ,

con vna certa humidita Ifigidetia.Sr fi vede manife-

fla niente la virtli fua arterfiua ne i vali di vetro,

Vi riv. Didentro. Ledecottion fua fatta in vino,

ò in acqua temperata con mele,o cuccalo,lana la to

fe vecchia,o lecca.L'herha tnu in poluere.daia a be-

uere al belliame.vale Conti a la lor torte, St d'fficulià

del refpirare.Ladecottionetierherba^piel’oppila-

tioni del fegato,delIa milza,5r della reni ,8: purga le

v.fcere.St la m.drice Pruuoca l’orina St i melimi,St

mitigai dolori madrigali colici , St renali . Il fucco

gai ganzato con mcic,lana l'infiam magioni , 8t 1 vi-

ceré del gorgozzule. L'acqv a Ubicatane vale a tut-

te le cale piedettcid fucco beuuto al pelo di treonce

prouuca ini. abilmente l'orma ; ma deuc elici e chia-

rificato.

Vi Tv. Difuori. Le frondi.fananopmpiartrate

il fuoco fagro.ie colture del fuoco.le pofteme del fe-

dere. I pani che cominciano,! tumori , St Tinfiàmag-

girini.Ulgcqoiiicorporato cc n ceruffa fi mette vtil-

mcte in fu le rifiprteA l’vlcere ferpiginofe. Applica

fi parm.ente alle podagre infieme con feuo di becco,

oucro có cerato ìiguilinotGarganza fi,& impiartra-

fi perTinhimaggiom del gorgozzule. Deftillatocó

olio rotato hell’orecchtc ne he ua il dolore . L’herba

frefea pefta.St ligata f <pra la feriu per tre giorni có-

tinui la falda talmente,che non fa dibifogno d'altro

medicamento. L'herba icaldata fopra una tegola cal

da,8t Ipruzzau có raaluagia, Si applicata in fu'J pet-

tinicchio,gioua a prouocar l'orina Si e pietre, roet-

tefl ne icrilleri.che fi fanno peri dolor colici, delle

reni ,8t della madrice I! fucchio tenuto in bocca cal-

do,oucro fpcngendoui deutro porfidi infocati miti

ga il dolor de denti . L'accia defili lata da tutta ia^

pianta lauandofene la faccia, la netta,St la chiarifica

molto bene.ljieui«a perotto.o dicci giorni al pefo di

tre once due uolte il giorno apre Topilation del fe-

gato,Se della milza,prouoca l'onna,St i meflrui: mi.

tiga il dolor della madrice . L'herba infieme co’l n».

fiurtio bollita in um ,6c applicata a la uertica prouo

ca l’orina,St mitigai agio» colici;non citante oppi

ARIO
A larione alcuna . Con farina di fiaue malua St fcmolm

cotta in oline St uinonana i aerai Tacerti , St mufco-

li tagliati.

PARIS HERBA, Herbapari*.

paronichia.

talficit,& ficcai kdns vent A:& ipfafamifu»

jttque Taronicbijs: [uerit qiiibus tibia prodefi

.

NoM l . Gre.n«fmiyja.LìX.Taiinicbia,TtTomtbia,

& ,uta muraria ut diantum album. Uul.Taronubia.

Forma, t picciola pianta, limile al peplo:ma

r manco iui.gr .St halefrondi maggiori limili à quel-

le deU'adianto : ma più ftrette St più dure .

Loco. N«fce in fu le pietre , St nelle muraglie

^qvalita. u paronichia 4 calda Stfecca nel ter.

Zo grado-.St è dileccatiua lenza mordacità, St e eoa.

^v/Ìtv^U paronichia èjcofi chiamata dalTef’

fetto,che ella & nel fanale le paronichie de le dittò

parimente i fiiui : Si è ualorola prouocar 1 orma ;& 1

r0mpe«:Stra«.am^uonleE
renelle

b>

-iirit

«Si.

JAìjuxWIMficcai,refertifcrg!t<{ne nfoluitjut »’
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DEL DV
glfUtus pelili bi/em & trahH,& pituitam

:

Calfactt,abflergaj; ,&prouocal, oiquelapiUot

Frangi!,anh. Unteti), iuuatjutpiria follie,

nMfrorcmquefimut,igm facreque lenitur,

(olleCinque etiam,leu.t mflamnutaque vulué

,

Durimi I uccut lineai uccidere renitu

F.potu i valer,emaculat lentig inem & alpha!

Bt moi bosetiam qmbui eli ex impeli nome» ,

^tffcBusq, omnet vieti mual,atque dolore

s

j

Inde cui menfci,ciei bine pclliiq,fecundai.

Nomi. Gre. Lat.Tartenium.Ual. 'Parte-

Ilio.& monticati!,& omotetia. Spet. Uotriearia. Gef.
nSHuottr Kraui,& ntetram. Franz. •JHotricarU.

Forma. FJa frondi Amili il coriandro t Si Cottili.

Sodo t tuoi fiori bianchi per intorno,fit gialli nel me
”

zo:é pianta di rpiaceuoleodore,8t di amaro guflo

.

Loco. Nafte lpontaneamente ne gli horti, tc an
cora fi l'emina.

Ovalità. E caldane! terzo grado, fit Cecca nel fe

condo onde difecca.Sr rìfcalda moderatamente , La
dpcottione fatta eon fiori Cuoi,fit noce mofeata in vi

no,rìfcalda bcuuta la madrice,caccia fuori i meftruL

£t gioua alle durezze della madrice applicata al pa-
tenecchio.

V irtv. 'Pi dentro. Bcuuta l'herbafecca in aceto

melatOjjò vero in vino con fale, purga come là l'epi-

thimo per di fotto la collera,fit la flemmargioua a gli

Impedimenti del refpirare, fit Umilmente a malenco
pici. Dadi a bere l'herba lenza i fioria colorabile pa

tircono mal di pietra, fit alti Eretti di petto. La de- S
fottione fatta deU'herba convn poco di macia nel

trino,bcuuta due ò tre volte il giorno , caccia fuori i

piefbui.le fecondine,fit le creature morte.La fua de
corrione con mele c zuccaro mitiga la toffe,flt gioua

ajleprtfocationi, fit all'infiammaggioni della madri

ce, rompe 1? pietre, fit purga le reni,fit la veffica tan-

to ne g'i huomini quanto che nelle donne.L'AcqvA
lambiccata da tutta la pijta vale alle cole mcdefime,

fit beu ata con zuccaro ammazza i vermini del cor-.

po,comc fa ancora il lucro bcuuto al pefod’vnadrfi-

ma con zuccaro. • ;•

VlRTv. Difuori. Sedendo le donne nella decot»'

(ione di tura la pianta valcalledurezze,8tinfiam-
magioni della madrice. Impiaflrafi l'herba con i fio-

ri alle erifipile,fit alle infiammagioni. 11 Cucco appli- D
cato leda via l'impctigtni

,
gii Alphi fit lelenrigini ;

& particolarmente vale a tutti i difetti della madri-

cf , che da rentofita ò da flemmatici humori proce-

dono. Scaldaa l'herba frefea Copra vna tegola, ba-

gnata con vmc,fit applicata mitiga i dolori del ven-

tre,fit gioua alle ventofiti del (loraacho, fit delle bu-

della. I 'olio in cui Ciano flati al Sole ifiori vale alle

cofe medefirne.

-OJ:

NT!.
P A S T ! N

Doaeftica

.

A C
Ut
A

Pastinaca mouet Idtium.cù menflrud , nutrii

l

& venerem fug/ft b*cquoque tetr* reniti*

>

(alfacit abjlcrgte, vulun ventriquc dolore!
Mitigai,& fiomacho confi ri , ite. ri, atque litnl',

ft renumprodefi viti)!,contrai}; renetta
Scrpcntum polle!,& quoi datfeorpius ilfus
Nomi. Gre. ero* va,-,,,. Lat. Vaflinaca domefUtal

Ital. Vojlmaca dome/Uca . Arab. legar, <jegar , piegar.
Ted.'PafUnachen. Spag. (.anaotia Elariqua. Franz.?*
fìcnadc.

.
FoaMA.UpaflinacadomefticafiU fuflogroffo,

ji da vn picciuolo maggiori di
quelle del Ejabofco,per intorno dentate,£ a due,

a

due nel piciuclo^ome quelle del terebinto, fit in ci-
ma del lufto ha vn'ombrella.con fiori giaietti, fit ft il
reme maggiore del fiocchiomento,& amaretto,&
odorato.

Loro, Seminafi per tutti gli borri, fitt'vft nei ri
bi da alcuni.

Oialita. La domeflica è meno vaioroft fi ali-
da fit humida, deflina ta più alla cucina che a i medi-
camenti.fit ha alquanto dell’AClerfluo, il Cerne beuu-
to prouoca i raeftrui fir l'vrina ,& refifteall'hidropi-
fia,fitminga i dolori del coftato.

Viatv.X)» dentro. La paflinaca domenica 4 miglio
te da mangiare,che la laluati» 11 Cerne bcuuto prò-
uoa i melinite gioua a chi non puòorinare ,alh hi-
dropici.fit a dolori del coftato:Vale a i morfi beuuto
«n vinoni alle ponture della velenofi animali.Dico»
no che coloro che lo mangiano da prima, nonpof-
fonoetfere offefi dalle Cerpi. Aiuta a fare ingrauida-
re, prouoca parimente la radice l'orina .Le radici fé
coltiuano per tura Italia abondanriflimenelli bor-
ti,bianchift!me,fi( faporite, fit mangianfi poCcufrit-
icincambiodipcCce, fit tpaflìmaniente in queiluo-
ghi ouen'ficareftia.

ViKtv.d,fuori. Le foglie applicatecó mele fina
noi vicerécorrofiuemódificadole. La radice appli-
ctu di fotto fi ptrturire. L'acqua ftillata da turala
ftfOtaaifiadiMaggiojbcuuufliattina^tierailpaj

£c "
fa.



J 38 TH.ERBA^tjQliC
foditreonc-,8:*?plic«a^ìouaalUp.vali!w.Beuu« A P A T E R .N Q S T R L A *

ce feionze la notte llimula a venere, & augómtnt» il'

'

_di„S. Jlricin.

fepic genitale, di giow all^difikulta dell'onna. \ .4 .„

,

V,Ì, ,£AjA . •• .

v: # i- ìtfhaV *• ^ .
*hò «• -\>K4

"- 'i,».!..» *
-, *

\V|J|

PASTINACA salvatica.

Paiti* aca rr/èwt.SvLvrsTIifs, ifemquf

Buon fati deter^itiad (uufiafotentpr efl.que .

Nomi.

G

re ùytiu.fit.'Pafliudeafyl

fotti * Haletrond' di Glngld'o,,roap^ù^ar-

_l.e Aamaretc:llfufto diritto, Aruuido. Nellaflii

fommitiivo’ombrelU fimileaquella dell'aneto; J

cui fiori fono bianchi, nel roei» de j
quali è *n «erto

che di purpureggiarne.
quali di colore di zaffaraao*

Produce la radice grolla vn dito, lunga vn pallio,

&odorata, laquale leuatone i| midollo Jignofo di

dentro,cotta è buona da mangiare.

Logo. Nafce nelle campagne,e ne ì terreni leggi*

rùnon coltrati,& nei colli ameni, -

Qv alita1

, fi.
caldaA fecca,8fm tuttelecof*

è pili potente deìladomefticaipptciochei
più apcrv

«ua,& parimente pili afterOua,

ViRTir. Pfitntro. fradice purgata con* fi*

detto del midollo luo legnofo.edpro, è buona Cptta

per mangiate cornei* domertic*, della quale Émol-

l^piu CapuritaA moue piu alibidio*, llfemebeuu-

town vino* molto efficace pmedipg i morii dei

veleno fiwmit. Provoca i melimi,&
ile all’hldtopifia,& gmua al> pi'ptu . G cono d*

quei che lomangiano da pritna pop po|loBppoi efr

fcr oficfi dalle lerpi. Aiuta a fare ingrautdare. L» ra-

dice mancatane ijfiibi prouopa paumente 1

«tfauorifcei venerei appetiti. Jl

clone del fuo fcmeldalla radicepdeUefcglie

^fim**lg«*wursq»ptW.^WU^ l^«0<,»f’

(fi Hblpvar Sanctae Rjidìxfatis afta commi* .

(t ttdoltr.vmv wfufa,atque /fora ualcntem

turba muat fienaihumfiatoum fulufqm dolora»

•Jtediaiftfiatfitttunqueemutitabuide . :-yj

In zuia fUHI,
pelili rcmtmquc tafditti. r. ,:.‘i

« '•/•la- .-*4 '
. . T iiV.i '

'• CUU13 Z •»

Nomi. 7Ull* florida,fiportano alane raditi, rìton-

fie,tbe chiamane pater ntjlndt fMelata, iquali tendono

quella nm.ftubefono m tn furto diqueUa terra,che fi

fhiama toft. . vs - .,

r Forma. Qutfie fono certe radici lunghe, diuifc

^ in nodi,in modo che tagliando ogni nodo rettati»

do come vn pater nollro.Delle quali forate nel me-

20 fi fan Rofarij , che portano i faldati al collo per

cofa di molta ftima.Si leccanv,& d>ucg?nq dure cor

meoffo.Nell’efteriorfop negic,Adidentra>àcfie.

,

Sta la foorza attacca ta cofi ione , che eU%, ««nu-

dblla fi la tutt'vna,& fifarugo&.comee fecca.hono

della eroffezzaSel dito grodo, pipo meno; 1 he*»

o pianta non ha molto furto , le fropdi fi fpargono

per terra-Fa le foglie larghe,
grandi ,

Amplio verdi.

Loco. .Nafce nellaffi>,nda,pei il piu in luoghi ni*.

Ovali i a. Habum fapore ,& aromatico,

mtobikimlguftoallagalaiqja.tUfua compaio

caldane! fin del lecddo grado:A fecca nqljinnjjrò,

Viiitv . Didentro .
t
La poluer* deUeudiCi ‘

A«J-
<. fa nel vino, A beuuu ;

g|pta a i dolori dello rtoma-" lanci vinu,w

Acaccra fuori.

•BOU«cuHK|»vi‘vr,,rr

—

feria 6tnUioda.ia
u c

Amo odore. isioC i uia'i uj ni oijo
,

J -i ihS
.-uuilabamalos

PAVERINA, ' Allia*.

PELO:



Piiosella yttrifluxus tmptfdtjumji
Hoc dyffenterufiflir.rtfngerat^ttijue

^lutinat,extenuat,ficcaij; , a/lrmgit ,&mie

esdbflergit.cobibetfanti iebmc ideerà cuntla ,

Calucitprode fi , bilemij, vomeritifnu; iris

jltquepmIcniorum infiataftque recentiafaMt

filerà,fraliaraij-, ornate , otque euleroceloe

SongMntm& citòrem fiflie.

Nomi. Lat. •PileffeU. lai. Telofek . Tedi

nJUtus xoler

.

Franz. 7ilofelle

.

.
C

Forma. Sene va ferpendo per terra con foglie

lunghette.olluari canute. Se per tutto euidentemtte

pelofe,(Irate per terra al tondo a modo di della . 1 ga-

bi,i quali fe ne (corono per terra fono fottili,arrende

uoll,tondi bianchi,de per tutto pelofi .
Quelli mitre

fe ne Tino (labilendo per terra,di quindi poi fi gema
nano nuouc piate. Fa i fiori gialli,& ftipati per tutto

di picciole fogliali quali maturandoli.generano ti»

lanugine,Uqualc finalmente tutta fe ne uola uia. Ha
le radici copiofe , St lottili leqnali li llirpano con nó

poca ditficuluJ la il fucco latteo di amaro Tepore.
,

Loco. Nal'cein luoghi magri.St feechi.St maf-

fimamente ne i colli,Se ne ijuoghi inculti

.

OgAgiTA . Diflilla rompendoli un latte amaro

,

alche dimollra , che fia la pellufella , difeccatiua , St D
alterfiua. e al gulto adnngente, confolida,ftringe,re

frigera, Si dilecca.

Virtv. Didentro . Bla pelofella in tutta la piira

coflrettiu* : St però li guardano i periti Pallori di nó

pafeere i greggi,oue ne Ha abbondanza . Imperoche

mangiandone aliai le pecore,loro ridagna talmente

il corpo,che le fa morire, St da quedoc dato cono-

sciuto ualereellajalla dilTenteria,a i fluffi delle dóne»

Stafaldare le ferite interiori del corpoiSt ualcre ai

fluffi domacali.St colerici^ gli Sputi del sigue.St al-

le rottureimedinali . Onde mettefi utilmente nelle

beuande , che fi fanno per le ferite cadali

.

VjrTt. Difuori. Scalda le ferite ederiori del cor

C
,St Tale alle rotture parimente a quelle della tc-

; Tale anctva aU’tnfugiow della mil» j

haute.' __ 5,,
A ucr ella faculd di corroborare le Tiicerè . Onde non

mancano (perirnentatori , i quali lodano la pelofella

grandemente per i difètti del fégato , St della milza

cioè al trabocco del fiele. Sta principi della hidropi

fia'. Mettefi ancora vtilmente negli vnguenti ,che
fi fanno per le ferite. 11 fucco delTberba non folami-

te conglutina le ferituna Orna ancora l'rlcere mali-

gne,St quelle,che ranno mangiando la carne: St maf
(imamente quelle dplla bocca , St delle membra geni
tali . L'Acq» a dUJjPa da tutu la pianugioua alla di-

fienteria , St a i fluffi della madrioe.all'opilationi del

fegato,Tana l'rleere delle gambe.Pigliando vna libra

di quella acqua,St aggiuugendoui di mel rofaro,di li

largirlo, St di mi rra ana oncic due, fi tengano per tre

«
orni al Sole.St la colatura riferbafi all'vfo.ù Pelo

Ila oltre a ciò ha unta (acuita di fpilfare che fe la pii

rade icortelli fi ellingue nel luo fucco taglia» o-

S
'altro ferro . Dicono ancora gli Alchimlfti , che il

xo della pelofella può congelare,;Se fidare Mercu
no.La pellofella dau in qualunque modo a i caualli,

fe che nel ferrarlinon Ganoffeb da marefealchi.

P B N T

Kfl PeNTatUIIOM itcorit ,
puhnonu ,&tpjuu

tsfiutrfuM tlitiji ; grami» : trt^uemedetw

efifenrjìfle ricci fanti,morbotji coducof,

Utile& attienili velie,emenittque Ucbtnae

afilli ai profluuium bibitur coxenditu aique

Tonninailman fluxui cebtbetur(angiomi ifh }

jtnginam tolto,finii ieutum doloret;

germina tnm contrafontra dr medicammo prona

liftal^dnerfuijutpbalangiajtcmqut vtnena.

Nomi. Gre. nrrtooKxtr.LM.Qsinjuefoliim.la2

Cmjuefoglio.TedJ'ueit funf,&finger Kraut.Spig. Q*-

co in rema.Erana£mnqucfattuile

.

SpETiBt Ritrouanfi di quattro fpetie » delli quali

il maggiore è quello , che commemora Diofconde.

11 fecondo nonèdal primo in altro diffimile.fenoq

Bc » che
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che 'due frondi biancheggiano,& parimele il fiore . A
11 terzoè picciolmo biichiccio ,Si perii più fé ne va

frrpendo per (erra , Eri) quarto fa le frondi di figura

fijpile alla vite, intagliate in cinque parfi^hiamato

ca chi diapenfia ,& da chi fanicola,

t’o*MA. Quello della prima fpetie produce i fti

Ai Vomii,net quali doppo allo afiorrire dei fuoi au-

rei fiori fi ritroua fcnl'ataméie fi teme . Ha però ogni

picciuolo ha cinque fiondi lunghette,quafi limili al

la menta,ma più lungamente pe^ intorno dentate,

E la tua radi ce frelca rufiigna , diuifa in più rami ,Si

maggiori,di quello dell'heleboro nero ,

Loco. Nalce per lo più appretto airiui,&aifof

fidell'acque,

Qv alita .La radice del cinque foglio è difecca»

tiua net terzo ordine ha alcuna calidiu > cheeuiden-

temente fi polla ci mprenderernon della punto acu-

ta,& effendo comporta di parte fonili,difecca fenza

mordaciti

.

V 1 rtv . Di dentro . Ha quafi le medefimc virtù del

la termf tilla, la decottton della radice beuutacóferi-

fee al le (cistiche Si altri dolori di gion ture,gioga al-

la diffenteria,& altri flufli di corpo ; beunta conferj-

fee la radice a i veleni d'ogni forte, Ilfucco cauato

dalle radici quando fono tenere, vale a i difetti de fe-

gato,& del polmone, St con tra i mortiferi veleni. Be

uonli le frondi con acqua melata,ouero cò vino inac

quato.St vn pocodi pepe nelle ftbri periodicheicioè

nella quartana, quelle di quattro ramufccili : nella p
terzana di tre.-St nella quotidiana d'< n folo . Beuute L

)e medefime frondi trenta giorni continui, giouaro

al mal caduco . 11 fucco delie frondi beuu to alquanti

giorni al pelo di tre ciati gioua preftiflìmaméte al tra

boccodc! fiele . Riftagna il cinque foglio beuuto i

flufli del fangue.

V 1 rtv . Difuori La decottione del cinque foglio

fatta inacqua inelata,gioua alla putredine della boc

ca facendone gargarizio.Si fana le gingiue,Si l’vlce-

re della gol*. L'acqva follata da tutu la pianta fai

medefimi «fletti . Etlauandofene le mani.St lafcian-

dole per fe flette afciugarc, fana il tremo re . La decot

tionc della radice bolltu.fino che fi confumi la terza

pane tenendoli in bocca mitiga il dolor de i denti,

& lauandofene la bocca, vi ferma l'vlccre corrofiue :

lenifccgargarizata l’afprezza della canna del polmo q
ne,gioua alla di tfentena,St altri flufli di corpo, cotta

nell'aceto,St impiaftrau, ferma l'vlccre fcrpigiitofc,

rifolue le fcrofole,i turno ride durezze,le portemele

infiagioni,6t fana il fuoco facro,le reduu ie delie di ta

le pofleme del federe,6c la rogna.Le frondi impiaftra

tecon mele Si con fate vagliono alle fciite.St alle fi-

ttole: Stgiouanoalle rotture intertinali . Riftagna il

cinque foglio i flufli del (àngue applicato di fuori.La

radice cotta come di (opta nell'aceto, St applica-

ta, Ani fviceré maligne, le fittole, Se le cancrene,

RIO
pentaphillo bianco:

triflringitJiccat>eorroborat#tqkc refeHit

Pbnta phiuvm album,mresq; ftr omnia prtflttt

Alterni , Kadix tamen aflnngcmtor ,Uo tri

.

Nomi. Gre. TUndpvxyer ah, ne,. La c. amruiucfa
liumalhmAulcmquefogliobtanco.

f ^
Form a , Fa le foghe maggiori dell'altrocinquefo

glio dal quale non è in altro diflimile,fe nò chele fue
1rondi biancheggiano,A parimente ilfiore.-St fono
le frondi pelofette ,& per intornodentate. Fa molti
furti da vnafola radice fquamota,con molte radicec-
te attorno.

Lo c o . Nafce in luoghi faflbfi

.

Qy alita, Artrtngc,difccca,corrobora,Sii r|
percuffiuo. Si comporto di parti fonili

.

V 1 rtv. Halemedcflme virtù chel'altro. Ma
piùcortrettiuo,

* ' ' * 1 * *
* • i*' * ' ‘
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• t? toltirm poipuntaif/mru geflat

' : No»t. tWt.faoilUmafclm lui. Teonùmafcbio.

Foitul Ha le frorrrfi larghe come quelle della no

te.-la radice è grolfa vn dito,lunga vna franila, di co

Sbianco. & al guflo cdfbettiua . Pa i fiori ,flt ifrut

tfflmMi UÌa femina.
-‘ Loco. Nafte nelle montagne, & inluoghi faf

fofi.

Qjr alita, Ha le medcfime qualità chela fc-

mina. —— - '

V j »tv Ha le virtù mcdefime,che la femi na; fit le

fue radici (chedamolli fi vendono per dittamo bian

co,)fono molto polenti, ?£ valocofc contra i ueleni.

Quella radice frelca appefe al collo non liolo gioua a

i fanciulli nel mal caduco,!» li libera da i notturni,

fpauéti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua ap

plicata al collo mir,ibilmenteallcpodagre. Il fuo fe-

me rodo beuutone dicci,6 dodcci grani in vin vermi

glio ferma il gulfo roiro delle donue . Prefi qui ndeci

grani negri di quella pcunia,giouano alla prefocatio

aieaellamadncc.dlaiieiuppreflìoai notturne

.

Fabom I A bitterfui preffuras poHet tanti/,

Qiuu aferefolti notiurneubai^pfotH ftfiu

Men/trun-.tum norbum , tm nome

n

«giro ipfa

Sanaii&bac rtnts ,ft‘,machus , vtfft
caq,matrU

SaMautur;pndtHcadcmvulu*i],doltri,

- Temuteti mori sftucurnt& tpfa caditeli i

i'rojcijictmnbi,s<l,iiautjcrpintil &i&u*i

Suppurata fua vi difettiti

,

N OMI„ Gre. yuvx«tylfit unirlo TOAttOf L4t>

peoniafammi, ini Ttontafcium.

:v Fo.cma. Crefcecol furto alto due fpanne,dai qua-

le procedono molti rami »& ha le frondi intagliate

come lo fmijrmti. Produce nella fommiti dei filili,

i fiori grandi come vna rol'a,& limili al Papauero rof

fo,dai quali procedono alcuni baccelli Umili alle

midorle : ne i quali quàdo s'aprono, fi ritrouano mol

te roffe granella., fimili a gli acini de i melagrani , fit

inmezo di quelle cinque, ouerfei di cploreche nel

porporeo nereggia. Produce atttornoad vna radice

circa fette onero otto come ghiande, fi come vede

nell’anfbdilio

.

Loco. Nafte ne gli al ti monti i in luoghi fàflb-

fi,&precipitofi.

g Qyalita . La radice è leggiermente coftrettiua

con vna certa dolcezza: ma mallicandofì bene , vi li

ritroua vna certa amaretta acutezza, M(nidifica il

fegato opdato,& le reni per eifcracuia,& amaretta;

& per eltercoflrettiua,riHagna i flufli del corporè an

cora direcca ti ua,ma non è però mol to calida

.

Virtv.®) donno, Daflìla radice lecca alle Don-

ne,che non fi purgano nel parto;beuuta alla quanri-

ta d'vna mandorla,prouoca i me(bui . Dallicon ria.

no per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele t

ficcacela fuori lepietre delle rem,fi; della vellicamu
rigando iloro dolóri ; lalua decottione fetta in vin

roffo,fi( beuuta.riflagna ilcorpo.Beuuti dieci,ouer

dodici grani delibo rollo femein vino auftero (la-

gnano i meflrui roffi : mangianfi medefimamente,

„ perii vomiti del cibo, fit per li rodimenti dello fto-

macho. Beuuri da i fanciulli, rompono loro le pie-

tre,che cominciano a naice re.-Le granella, che fono

nere,vagliono beuutcal numero di quindeci,con ac

qua melata,oucro con vinoni grauacuore, che acca-

dala notte nel fonno , Scoi tre a quello alle prefocae

rioni fit dolori della madrice .

L’AcqyA della radice,fit de i fiori lamblccata.có-

forta il cuore,8tcófertfte beuutone tre cocchiari a i r

jfeaciuUi,cheparifconoil mal caduco. Giouaagli

apoplettici,fit a i paralitici,beuuta al pelo di dueón-

ce,tana la pietra dei fanciulli tre once per quaranta,

ofeflanta giorni conrinui.il teme della Peonia dan-

dotene a bere trenta grani mondati dalla feorza in

polueie con vino, vagliono acoloro, che hanno

perla la feuella . 11 medefimofeme , fit parimente la

radice vaglionoa i morii de i Serpenti ,
maflime ca-

JD uatane i giorni caniculari,auanti al nalcer del Sole.

Virtv. Difuori. La radice della peoniajherba

confagrata al Sole, cauau
,
quando il Sole fi ritroua

in Leone nel giorno , fit nell'hora del Sole a Luna-,

mancante , libera dal mal caduco chi la porta ft>fpe-

la al collo,fit non folamente gioua aquello m ale , Oc

beuuu,fitfofpefa,maancoraa tutu gl’altri difetti

della teila: fit il medefimo ft il dio teme , Ilquale vale

ancora contra i fanalini fit timori,fitil feme primo,'

che fa la peonia mafehiomegro,fit ritódo,fana il mal

caduceo pigliandolo con oximellc fquillirico trito

in poluercl, òcon flroppodi flicadoscon vn pccodi

noce mofeata , L’a c qjr a follata dalle radici fola va

le alle cofe medefime ptù valorofamente , infiife pru-

ina le Badici ia vuto,fit lambiccato poi il tutto.

Ejp 3
PEPE
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A liuididdlacarne.fpargefi tutta la pianta commoda-
mente li (late nelle camere,perammazzare le pulci»
A le mofche,& il giorno feguentc fi fpazza fuori.Le
gafi verde attorno alla carne di porco (alata per con-
tentarla dalle bareggie,cheben (pedo vi fi generano

£ però con fenice il fucco del l'herba indio nell’orcc

chie.nelle quali nafeonoi vermiima la perficaria.che

produce le foglie macchiate, none cofi potente , ne
virtuolà.

PEPE CORN1CVLATO.
Peped'india.

Centra durttias vtttns , centraq\ tornerei

Ville,huorts emendai, Hvdropi tBR,atque

ialfacit , auricola,dr verniti occiiit , itrmque

Et fulicei ; carnetftqmdtma putredine fernet ;

Nomi . Gre. v/wfoift. Irai. Hydnpiper,& per '

ficana minor, dr^mxibercaninum. lui. Hidroprpc,&
pepe acquatico ,&permearla . Ger. Vuaffer Tfeffer ,&
%JHurchen Kraut. Spag.Hierua pcxcguicra,& manchas.

Franz parate.

- Speti g.Ritrouafi il maggiore,A il minore , chi»-

mari perticarla maggioreA minoreiquelH è di lapo-

re molto zcuto.A quella lenza veruna acutezza. .
J

Forma. L’hidropepe minore produce il fufio pie

no di nodi.fodo con alcune concauità doue efeonoi

rami.Pa le fiondi fimili al pertico & alla periicaria»,

maggiore,ma minori più tenere,A più bianche^cu-

tiflimealguitocomeil pepe,ma non odorate.Gene-
ra ti feme ne i tuoi ramufcelli i n racemi apprefio alle

frondi,il laquale è anco egli acuto di fapore. Mal’al-

tro hidropepe.doè Ja perficaria maggiore, fa le fo-

glie maggiori,tinte di macchie negre, i fufti più robu

Ai,vicini a ccrra,& fa i racemi più grandi,& non ha
fapore acuto.

Loco. Nafce apprefio aU'acqur,che danno fer-

me,ouero a quelle che len tamentc difeorreno, ma la _
perficana maggiore nalce non folo in luoghi humi-

U
doma ancoram luoghi lecchi,neglt argini dei cam-
pi ,& lungo le linde

.

Ovalità. Ecaldo Afecco,manon tantoquito

il pepe,A è molto acuto al gufio.Ha (acuiti incidila,

edenuatiua,aperuiua,refolutiua,vlcerariua,A dige-

fliua. La perficaria maggiore
,
gufandola ,dimoiira

vna manifella afirittionc,lenza alcuna acutezza, on-

.

de non può come l’altra rdcaldateima più tofto refii ,

gcn; Adifecca.

Vi rtv

.

'Didentro. L’herba infieme co’l feme fec-

ca,Apeda,meicolafinelle viuande in luogo di pepe.

V irtv . Difuori. Il fucco dcU’herba pella inòdiri-

eal’vlcerefordide degli huomioi, Ad'oga’altroani
.

male.Le fròdi impiallrate infieme co'l feme»nfoluo-

nole vecchie durezze,Alepofteme.&tolgonviai

Calfaeit, drficcai PniR^ttenuatq; ,trahitq;

Tarmi
; abRtrgit ,[crpcntum morfine afert

-t uxilium , incida , marni flomachtquc dolorata ,'

Vota cibique mouet , tuffiaugtntque medetur

Difenili dr firumar , dr tormma : vimqup cequendi

urfdiuuat ,& maculai dclct,finitouc dolora

Elica i capite hoc pituitam , demiaus ante

ttritum.& corpusferuatjdnumq ; tuetur f

Vlccribuiq; nocet,nec biliconucnU vnquam ,

Verum bile necci
,
praffittali aliate refertii .

Nomi. Gre. v,ri r ,. Lat. Tipernigrum .Ital.Trpe

eproemierò Arab. lulfeLTcd.Tfftffcr . Spig-Tome»
ta. Pnnz.Tomte.ln indiafe chiama Uolanga, loda, Ue-

A

nebe , btorois , drTimpilo» .

Forma, Piantafi la pianta del pepe alle radice d’r-.

n'altro arb< ire,A fuole abbracciandolo intorno afei

dere per i nfino alla ama,con poche foglie limili alle

foglie del granatorma più picciole.nella pùu acute,

A al gudo alquanto calide , di fapore del la foglia del

Betrc. Ha il frutto attaccato a racemo a racemo, co-

me l’uua,mai racemi del Pepe fono più piccioli ,A
cofi ancora i granelli i i quali fon Tempre verdi, fin-

che fi lecchino ,Afiano per fittami te maturi . Oche
fuole edere a mezzo Gcnnato,A laradice è piccioja.

Loco-
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Loco. La nuggior parte de! pepe fi croua in Mala-

uar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio
Promari.perinlinoa Cananor. Nafceno ancora nei
luoghi mari timi ima nò coli buono, per eflerla mag-
gior parte voto de fuantco,de mal pieno. Nafte pari-

mente in quelle lfole.vicmoa laua,de in Sunnaa-dc in
Cuda, & in molti altri luoghi.

Ovalità. £caldo,e lecco nei finedel terzo grado.
Virtv. Di deaero. Prouoca l'orina , vale contra

veleno,fa digerire,rilolue,& leua le caligini degli oc
chi.Beuuco louuiene al tremore delle febri ì termine
ti.Gioua a i morii de i ierpen ti,fa parturireiGiouaal
la tolfc , St a tutti gli altri diletti del petto comporto
in lettuaho,ouero beuuto. Beuuto cò frondi frefche
di lauro toglie i dolori del corpo . Marticato có rua
palla,purga la flemma della terta,cólerua la fanità,to

glie i dolor del corpo,rnuoue l’appetito, fa digerire.
& maliime mello ne gli intingoli delle viuande. MI
giàdoli cinque grani di pepe intieri ogni giornoigio
uaaquelli,chepatilcono dolori di ftomacho, oper
ventoliu.o per copia di crudi humori,& quello li ha
da tare vn’hora auantt al cibo.E v Cile ne i cibi a i ree
chi,& a coloro che fono di frigida compì eilione: de
perche il tuo calore non trapali! al fegato bilogna fi-

larlo né i cibi grollamentcpeito. he ne fi una còpofi
Bone chiamata diatnonpipereon,che uale a tutte le
cofe predette.Pedo lottile,& màgiaro ne i cibi,efcita

gl'appcti ti uenerct de uale panme te a i cauri frigidi

.

Virtv. Di fuori. Mafticato con vuapalfa tira la

flemma fuori dalla teda,de 1 1 medetimo fa la decottio
ne tenuta calda in bocca,& mitiga 1 dolori de i deci .

*

Pedo con mele,vale alla Iquinantia Voto con nitro,
leua le vitiligini,& lana la rogna cattiua . Applicato
con pece,riiolue le feroIolecon mele , de mirra, leua
le caligini,di i fiocchi,de gli occhi;impiafiraro fouuie
neaiiremor delle febri.La pclucre forale del pepe ti

xaafu perii nato,prouoca gli ftarnuti

.

v r ante:
A Bjiulbo color ijl

uMotoru
ltumflagrai odore

Nom i .Lat Tiper album Ital. Tepe biotto.

Forma. Fra quella pianta.che fa il Pepe nero.de
quella che fa il bianco vi è quella di fferenza.che è Ira
la vite,che fa l' vua nera,da quella che la là bianca

.

Loco. Nafee ne i luoghi medelimi , che nafee il

nero,ma in minor quantici.

Qualità. de Virtv. Epiiicalido, depià
odorato del nero , de fi pone nelle menfe dei gran
maertri . Vale contra veneno, de è medicina per gli
occhi molcogioueuole.

P E P fi LVNCO" 5

u'f .eia. 1
•

•il- OlllAupjdj,

;*lU<iltijc)

Srmt pianta P

i

per t s firn ilei Ali tf; , nigrifi

&Vitamandatila atbesf, tugransq; ,

Behifi reterei fiat omna,pianta cb taitn u
Et nigrum,& tongum Pi PER Emanare putantei , ><

Urbor enim ime
>
fa piper producere Lotterie

CernitHr,~t vira vuumque emdtit tafdem.

Nomi.' l»X.Ttper longum . lu.7epe lunga. Anb.
•Darfrifui.

Spbti s. Ritrouifeae dì due fpetie,cioiOriea

tale, dt Occidentale.

PoRMa. l'Orientale nafcc da altra forte di albero

che non nafee il pepe nero,limile alle géme,che, fan

no i noccioli,quali chiamano i latini, iuli , di fapore

19 di pepe;ma non però di quindi nafe il pepe nero , nc
manco il bianco.l’Occidentale é frutto , che fa vna_«

pianta alti,lunga della groffezzad’un dito. Bquetlo

frutto circa rn palmo lungo. Il fondamento è vn fu-

rto molto (bttile,de (opra di quello danno molti gra

netti incartrati infieme della groflezza detta.Leuato
dal furto il fole matura , de fi nero.

Loco. l’Onctale nafee in Bengala,difeoflo eia

quinta leghe da MaiauarJ'Occidentale.-nafce perla

corta di terra ferma in Nata , de in Cartagena , de nel

nuouo regno.

Qv alita, l’vn de l'altro ècaldo nel terzogm
do,de ha più agrimonia,che'l pepe nero. Però non fi

hi da metter quello in luogo di quello.ll pepe lungo
oltre a ciò hi in le alquanto di humidiu,ondc fral-

mente filarla.
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V u;*. Hai? virtùiucdicùi»li,càcAail pope-.

Oi iemale,& più valòroUmente.Ma non oda viario

in luogo del pepe nero.o del bianco

.

7" > eVe ' £ tTiToTTc la,'T"

ni t-

), .TinTih

tafani AethIOPvm Pi n&, attenuati;; nfoluit»

‘Frouocatyincidit>ficcat>ÌMt>!m<;; dolora

aJKttigat; jtthiopes prtfetfnn vtuntur adUhi

.

Nomi. Lat. Piper Atlfnopicumrfiut nigrorum. Ini.

Tepe d'Etluopia .

Forma. Producepiù.$tfiù,fflique in racemi lun

ghe quattro dita come di pile! li, ò di fagioli , ma più

lottili,aliai nere.fii ntó fpttc > dentro alle quali fono

le granella poco mi non,che di pepe cómu nc.lequa-

li però fono coli fortemente attacate alle lilique che

malageuolmeiue fé ne (piccano

.

Loco. Nafce in Lduppìa, onde hapxefo il no-

me de gli Arabi

.

Qvalita , Rifcalda.St difecca valorofamonte af

fotuglu, incide pcouoca, apre, digerifee, Si ril'olue

.

VirTv. Vfimo quello pepe gli Ethiopi perii do
lor dei dèci,che già li porta a noi d'AJc(jidrud'£git

to , ìnfieme con altrefpetiarie. S’ingannano colo-

ro che credono , che quello pepe fia il carpefio,

.

_ i

- « 'i *» i

P B P B TVI M n I A

A di IJOF! 1
A -i StUat,&- J[diadi predi/i umido; nuanci .e-. 1

Ideerai admotum corpus , mille illituMiliroqp :
;

-

dada culli dclcl , ,..iw|,r r

-giro ,
«txiiri ilirjon i li . nin .tir : ul

Nomi. Lat. T/per indietro ,& filiijnaUrum

.

Irai.

Tept cornuto,ckcropeped'Mdta.Gcr. lnhamfc ,'Tstfftr.

Franz. Toyure de inde

.

Forma . La fua pianta produce le foglie maggio
ri>& più lunghe deUolatro ci < ni in une ,c del balìiico

giade- 11 gambo alto vn góbito ,& qualche volta più

con molti rami verdi,& arti culati. Fai fiori bianchi,

da i quali elee il frurto,che so guaine limili a corneti,

prima verdi,& poi rode come bruniti coralli onera-
mente gialle,alcune lunghe^! cune ritonde,alcun’al

tre a modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al

“ gullo.chefuperanoin ciò ogni altro pepe.Nei ludet

ti cornetti ,i dentro il Teme minuto,& bianchiccio

del mede fimo Capo re

.

• Loco. Seminafincglihortij&neivafidi terra»

Si hormai,è fatto per tutto volgare

.

Ovalità. E caldei Si fecco nel quarto gradoi

Si però è adufltuo , St valorofamente vlceratiuo »

Virtv. "Didentro. Si vfà in tutti i condimenti de

i cibi.perche e di ni iglior gufio,che il pepe comune»

& per farlo più piaceuole, fi pedano le lue guaine in

Seme col feme.St s'incorporano con palla,& fe ne fa

pan bifcotto.il quale accompagnato con le fpetie c6
munì le moltiplica con non ingrato fapore, Si i pez-

zenti quefieguaine latte bollire nel brodo fono có
_ dimentoeccelientillirao.Contorta molto quello pe<

p«,rifolue le vento/ìu ,è buono peni petto,* anche

per coloro,che fono di frigida compietfione,& con
fora corroborando i mébn principali.'DtfuorLl eoe

netti pedi frefehi,Si applicati fopra le fcianche,fono

ficuriifimo medicamento: perciochc fono vellicato,

rioalla parte offefa.Si tirano dal centro alla circonfe-

renza i catti ui humori. Applicati con mele ntoluo»

noi freddi, Si duri tumori , Se leuano via rutti i viti)

della pelle. Errano minìfeftaraente coloro che ere

dono che
,
quell o pepe fia il cardarnemo

.

" O.X$ 1

4

Dtìrahit £rbik*fmytrF"»l tirf(Ut**
0yenj,
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1

***
Cbfonijt mfferfa.fimul conturbai& aJuum

;

A Viitt. Coglici!, ripanfi,& (erbati nel i-.c co>

Semine indiaifipotanefifoluitur alani-, me il peplo , dt ha le medefirae mtù , 4tpurgacome
In Marta ty-fiernetnr, fi il peplo

.

Nomi. Gie.niTAvr.LaLVrpfiir. Ital.npfo2

Formi. E vna pianta tutta piena di latte
,
proda*

ce le fròdi picciole come quelle della ruta,ma alquan

topiù larghe.Ha la chioma ritonda,qualì dilarghez

za d'vna (pana, tutta fparfa per terra : il feme fotto le

fronde, tondo minore di quello del papauero biico

.

Produce vna fola radice di mun valore, dalla quale

crefcie.Coglielial tempo della metitura,6tfeccafi al

l'ombra,votandolo continuamente.il Tuo feme fico

ferua pedo. & irrorato d’acqua, che bolla

.

Loco, Nalce tra le vite,& negli borri, dtéchia

matadaglifpetialiefularitonda. B
Ovalità. Ha il Iucca, & il feme Amile ai liti

mali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra cofa.

V 1 rtv. 11 feme folue la colera fitta riemma.be-

uutola al pefo d’vn accettabolo, in vn ciato di acqua

melata fparfo In fu le viuande conturba lo ilomaco,

condifccfi in falamuoia

,

lunetteose(ale rB vt'Peplus Purlìihabere&
! Diatur etjualcsvtres ; hac\hBora nata

Tiafatur acquetta , coltetia reptmtlur ode ,

Nomi . Gre. Lat. Teflit. Ita], Te-

fUt , t? portulacafaluatica .

- Form a ì 11 pcplio è vna pianta frondofa,& piena
di cididofucco.Ha lefrondi fiinili alla portulaca do
medica tOdc,& rode di folto.Ha il feme folto le fron

ditondo.comeilpeplo, (cruente al gufto : produce
reta fola radice,Cottile di niun valore.Ha qucfiapic-
jpola pianta ancora citai Cucco dei ritintali.

Loco. Nafce per il più appretto il mare.
Qvalita. Ha la radice inutilecome il peplo,

ma il bieco ha potente
,quanmnquenonmolto v Ci-

le,& il fuo feme t vcntolo . » •

CJÌ ,

^ibfiergitjapidem minaie Pepo, mitigai allite,

Et calidos ventre! refrigeraiJbumula gignit,

Mxhilaratfactemfaciem lenrigme mandai,

VentremfubducU,tolium cit , renibus atqnt

Beturbat lapidei , ir cordi profiat tpfi ;

Magna datarfiomicbo.vtcuque hoc vefeare roluptai}

Sed cum non ccquitur rtBe , vitiofui ab ipfo

Tom pariturfui cui : facile bine rei fìtpetuita

Vel bili!flotta : ir praJu'cs bile refertat

Offendit :fi jaispituita affiBus, li ilh&arai ohefi : renerà Tipo rota refrenai,

_ . Gre.niVaw. Lit.Teptm. Ital.iJMelone,p*t

pone . Anb.'Eatecha.o batieeba. Ted. JHetaon . Spag.

«Jkrio»,Franz. Meloni

.

Forma. 1 a pianta dei meloni,& dei peponi và
ferpendo per terra.con lùghi Sarmenti, come fanno
parimente i cocomeri,con fogliecome di viri,ma pc
rò mico intagliate,ruuide,& pelofe.l fiori i quali fo-

no gialli nafeono da i Sarmenti fudetri,& ha queflt

il frutto gride come la teda d’vn huomo,&qualche
volta molto maggiore.La cui Scorza ha del carolagi

noto,di diuerfi colori; imperoche in alcuni é verde »

in altri bianca,in altri gialla,in altri pallida, Oc in al-

tri bigia& vene fono ancora di quelli,che fon vediti

di vn ricamo fmoa modo di rete.con non poco arti

Scio della naturat&quafi tutti fono fatti afpicchi ,

D ouero a fétta rileuate: fa polpa loro interiore laquale

égratilfimaalgudo,i ancora ella di diuerfi colori.

Fercioche in qaedi è biàca, inqllié rotta,V i n quelli

altri verdiccia. 1 buonifauuégacbe molti tene ritto-

uino di fciapi ripoltre all’effer ripieni digratifiìmo o-

dore.Sonoal gudo molto dolci,& foaui. Hàno oltre

a ciò nel ventre copiofifiimo feme , lunghetto quali

come il cedruolo^ma più picciolo,ricoperto di Diati

co,Se fragile gufeio , nel qualeé dentro fcrratal'ani-

mella dolce,& loaue,è nò poco da marauigliarfi.d»

di molti che nafeono da vna medefima pianta, fpefie

volte fi vede, che alcuni riefeono di tu tta bontà& al

cuni ditutta fciocchezza.Da nno indino d’efler buo
ni, quelli che fono più grani,fitche hanno più gradò
piceiualo,fc che il luogodóde fi fiacca, fia amplo,&

tondo , che (battutoli peporie nontuoni,che fia 1un-
ghette
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ghetto, Si che habbia lì (catti fcabrofa,che hai>h>9 le

fétte pari , $t profonde , che npn eiììleggi» di fuorj.,

• che (li graue, dì duro che nò ceda fpremutq poi dito

gròfio dell* tea & in foni ini 1>* Jbia I altre qualiu,

cht in quelli mli eopteugonfi,

Hurtine ad noHrat mtnfus fai prelùditi offerì

Fi omn fruiiut,emptaque Tom*foro

.

ghge nanjlrantem ubi t ihafignt PapONBMj
1 1 non panelli dtguaftteft^ lui-

gi prius obitingafu quoque ex parte figura ,

vipera portolano jeabraq, tergageral.

fit poribui {rnii/igmidiUmBui& alili,

Cui non perfemum fit color ipfe croci

filgranii vtftxum , dm ut, neipollice cader, f,

estppofitui , ?\afo ctunima odoreferat

.

tffon fonet ambabui manibui iattatut m amai ,

Oliendatq; anima nulla (encflra filai

.

tPet tibi latnfuerat cinum cxtendalur a mr-plum
,

SU muti,piallóni cliculutipfc pedil ,

(luifi talli citi per te laudatui abibit ,

fin effnngttur fer caput l/le (unni

,

Truuanfi di quelli , che hanno odore, che di ròfc i

& chi di mufchio,ma fatti però cofi dall’induflria, Se

dall’arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte

deUemeda cuiefceil primo germine lo maceranop
alquanti giorni, in acqua rota mucchiata , Si lo reati-

nano. Enne in gli altri vn» fpetie , di meloni della.,

quale fi ferbauo làidi,Si fermi tutto il tempq del ver-

no nfllec»lc dipoi che .un colti l'autunno, & tutti

fonocon la buccia gialla,Se fi feminano più per con-

dirli nel zuccero.St nel mele, come le feorze de i ce-

dri, St da A raranci.che per mangiare

.

Loco, Godonfi 1 pepom de t luoghi grafi),Se apri

chi>S( d'hauer libera piazza,oue pollino i lorfanxteq

ti diilcdereidefideranp d'eifcre annaffiati, qua io nò
pione a tardanza,ma cornei frutti cominciano a ma-
turarli,non è coli che più nuoca loro,che la pioggia

perche gli corrompe
,
gli fa infipidi. Se leua loro l’o-

dore,Si la gratta del gulto

.

Q^v alita. Sono i peponi frigiai,Si largamen

te huiuidi, Se hanno vna certa (acuita colite tr.ua, Se

i melon. fono manco humidi de i pepom

,

Vm». Didentro- La polpa de i peponi mangiati

ne i cibi prouoca 1’ vrina,onde giouano alle imiama-
gioni.St a lladifficul t* dell’orma , Se giouano a ì mali

del le reni,Se della vellica.Viari troppo,fminuifeona

il Cerne genitale , Se il Cerne loro per tutte quelle cofa

è toolco più efficace,di modo che può egli molto già
uare alle pietre delle reni.Gcneranoi peponi nei cor
po molti cattiui.humori, Se maflimameate quando
nò fi digerirono bene, Se cefi fanno pofeia ciiear’al

enti, in quel moibo chefichiama colera, imaero-
di e prima che fi corrópino fanno vomitare, Et però
mangiandoli copiolamtn t< fe non fi mangia (opra ci
bi di buon nudrimento*fenz'tlcun falla inducono il

vomito. I mdeninon generano cofi cattiui humori.
Et però non cofigaglliardamentefànnooriiiare.ne

cofi predo difeendono dallo domatilo .Non fami

AR|0
A cofi cornei peponi vomitate, ne oofi velocemente lì

Corrompono nel flomacho, quantunque fia egli di
humori eattiui, fit di materie corrote ripicno.Oltrc a
ciò.quamù jue manco giouinoallo fiomaco, che nó
fanno i frutti autunnali; Nondimeno nó tanto però
gli nuocono,quanto fanno i peponi. 1 meloni St i pc
poni fi CPnnpmerano tra quei frutti che nó fono di
buono nutrimento, i quali fe non dflccndon predo
dal ventre,!! Corrompono , St fi cóuertono in humo
re limile quali a i veleni mortiferi . 1 flemmatici ci hi
noabeuer lopra vino gagliardo, mai colerici vino
agretto, fit afprina che non accrcfcoao la colera.Ma
ògn’vno deue mangiare doppo i meloni cibi di buò
nudrimenco che cofi fi ripara alla malignità loro . E

" il pcpone di facile (rafmutatione; percicchc ritrouS
deli nello domaclio colera o humor flemmattco,fu-
bito fi trasforma in loto. 11 dolceémolto nociuoai
Colerici, fit il raaruru a ì flemmaticitfit quel che e dal
SS più difficilmente fi digeiifce. Coloro c’hinoloda
macho caldo,* (onodi compleffione colerica, reda-

fl? offefi fe ci beni no (opra il vinotPero deuono ma
giar qual ch’ai tro cibo e poi beuerer Ma a i flemmati

ci adottigli* i grofii, fit vifcoli lui morivi fiematici de
ueno màgiare quella parte del melo ne eh* è più moJ
le fit va vicino al iemepcrcioche difficilmente corrò
pcfuSminuifcono i peponi II dimoli d> venere ,St U
Teme genitale. Il Teme oltra dò purgato St mòdo dal
gnfcio,éaacoregli in grand'vfo nei medicamenti j
1 mperoche fi da il Ut te che fe ne caua mefeolato con

C l’orzata vtiloKntcaifébriciUnti.auuengachenfifo
lamente fpegne la fete con man' fedo refrigerio, ma
apre pian piano l’opilatiom del fégato,St delle rene,

& prouoca l'vrina, Alche gioua parimente il latte dì
quedi femi cauato con acqua rota con molto zucca-
ro dentro Dadi ancora contra la torte,a i tifici , Se a i

marafmati,5t fimilméte ne gli ardori deH'vrina.- Ag«
giontiui maflìmamtnteltrocifcidi Alcachengi,Cuc-

cino de rigolitia.St vn poco di mumia, di gdma ara-

b ca,6t di tragacanta ; ma opera in ciò maggiorméte
quàdo vi fi agiògono le bacche ideile frtfche del Ha
licacabopl latte del lime di papauero,Se la decottio-

ne della malua. Errano adatto coloio, che filmano
che i peponi fianq i cocomeri voigaet.il feme confea
tato col zucchero mitiga i dolor delle reni, St prouo
ca l’vrina. Le feorze ap plica re alla fronte gioua do al

la firiafi de i fanciulli.Sono i meloni greci,atli gatti;

L’acqua (biuta da t meloni maturi tagliati minuti
b:uu a al peto di quattro once per alquante mattina

con zuccaro.Gioua alla Renella purgàdo le reni , Se
prouoctndo l'erma. Rin frefea il fegato,mitiga ogni

P calore interno, Se edingue lafete. Applicata non pez-
zette edingue i calori, fit rifuiue i tumori inqualun-
que luogo fi iUnothcuua mi tiga la coffe calda

.

VlRTv. Dtfun. Sono i peponi in gtatia delledò
ne,non folamenie permangiarlo» per hauericlicò
uertitrin vfo di fa rii molto più belle,che non l'ha fae

teUnatura.Pefilchefveicaglionoin pezzetti eoa
radici di Aro, fit di brionia, St aggiùtoui del fucchia

dei limoni bea tnatun,mcctonatl tutto in vna boc-
cia di vetro: St dipoi vi mettonovaimele fopra tàtos

Uttffrslco disapra sbcricoptl,S( tòpnwanzrqmtl}'

in
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.

Inp I cvs ad bilii Pe rofertmcdkamhtfibre,

,

WffcHumqi iecur fanat,renet coltre ;

Dulces conciliai fimnot, lotutpujue lacefit,

Nomi. Ltt. Indkutpepo. [tal. •JUelone Indiano.

Fortug. lochiamone pitela, battendo corretto il vocabo-

lo delle Indie, dotte lo chiamano botici,& baticc ,& ca-

lmieri.
‘

’r ,
1-

Forma. Ritruouifi nell' Indie vn certo Melone
affai grande ,& ritondo , con certa poca Ionghezza
quafi in Torma ouale, va icrpendo per terra , come il

noflro Melone. 11 fernet bianco,& poi maturo £
nero. •

. \
Loco. NalceneU'IndìeÓrientalijin terrenola-

uorato. i - -

QvaliTA. Ediùporemoltofoaue.órrinfre-

fcamarauigliofamcntc. RilblucG tuttala polpa ia

acqua. _ ' r
ViRxv. Non tagliano gli Indiani quello Melo

ne per iUvngo, erme facciamo noi il noflromelo-

ne quando vogliamo mangiarlotMa per il trauerfo.

E buono nelle Teòriche vengono da humori coleri-

ci.E buono parimente al nlcaldamento delle reai

,

& di fegan^Prouoca l'orma. Il Teme provocai! Ton-

no. Nafcecaanoi Meloni piu grati al guflo , ór piu

Toaui.lc affonderanno i loro temi per tre giorni in

latte,ò in vino melatu,ót poi aTciuui fi Jeminino.Et

Te G tégono molti giorni i temi fra le rofe prima che
<5 femmine,& poi inGeme có le rafeGfeminino^c
verranno imeloni moltoodoofcri. Metta vn pezzo
di Melonenella pignatta fa piu predo cuocere la car

ne,come fa illune della fenape ,o dell'ortica,& rn
rametto di fico ,'ótvna Noce. ..

r,
b d :

" lZ
g no^lt yiiv j j

n

Siiriunutedat Pira Udunt.mdc repellane,

axucanttjiwigonr.firnucèogr^ ttffma coda ;lucafamen teline
,fi ckmfunguque eoquantur.

Innocua ilio, redJnnr.cinu arboris vflt
•fdnocuamultnmfungo, eli vtd„,ad onci
•Vaniptrajotandnm vahdttm fylueflrufucum

.

Wotu. Gre. «,*. Lat. Pyra.Ital.Pwe; Arab.H*.
mccbte.dr armene, <*r byrbaum.

SrETiE. Ritruouilène molte »& diuen'eTpetie,
varie di odore,di fapore.di colore, ór di Ggura.Et Te
ne ntrouano delle falustcbeattài.

C Forma. E varia la forma delle pereiimperoche
altra forma hàno le molcatelle,le guignole, le ciana

poline,bergamotte,roge,giacciuoJe,lpinofe,quadra
nc,carouclle,papali,di fan Nicolò,di montelione,lc
durelle-zuccaie,campane,& altre, le vernareccie,le
gentili,le porcinc,le fcmaitine,& d’altri nomi affai.
Tutte fanno i Gori bianchì,con molte foglie, nafeo-
noin rn tronco TparTecome le mela in multi rami,
con la feorza crelpa& afpra , di mia con molte diui-
fure, epcjehe Tono volgariflìmi frutti,non accade
altrimenti defcriuerli.

Loco. Nalcono per tutto ne i calli , Jie i campi »
vigne,boni,& giardini , de le Taluatiche naTcono in
luoghi incolti,ae nelle felue.

_ .^aliTa. Sono frigide nel primo grado,& Tee-’
L» che nel lecódo:Ma le piu dolci,& le piumature par-

tecipano alquatodi calidit-,&di humidiUjSeleacer
be,de le Taluatiche fono più codrcttiue.fic per quedo
«agnateauant, il cibo condringono ilventre.
[.v IaTV.®i dentro. La decottione delle lecche , de
effe dctfe inSgiate crude,nltagnanu il corpo.Màgi*,
te da digiuno nocciono.Magnate fpeilo giovano al»

li llomaclu calidi,ma difettano ì dolor ooiici, dege-
neranok fenelle.I grani che G ri truuanocelle pere
giovano per particolar proprieua i viti) del palmo-
ne,ma nocciono alle rcni.La cenere del legno del pc
ro gioita manifedamentebeuuta achi haueffe man-
giato funghi maleGchi. Et cocendoGle pere có i fbn
ghinonfonopofciaal mangiarli nenociui,ncperi-
colofi,& quello operano tato piu lftfalaauchc , & ita

roan-

|ro dita il turto & meffoui poi fopra il capello di ve
tro iaono lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua
b .glieu te ór di queda G lavano la Taccia, ót le la na-
no iplendida.ór bella . tìuerainentc G cuocono i Te-

mi de’ meloni nel lorfuccocon farina poi Tene fan
no crucila,ói fi leccano al fole, i quali applicacicon
vino leuano le macchie della faccia.

\

r
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mnca»ento dei frutti fanno il medefimo le fron-jl

di,& il feor^a dell’albero . Falli delle pere il vino co-

me delle mele,& mettendoli vn pero taluitico nel vi

no, & andando al fondo lignifica ph'il vino è puro

,

ma non andandoui lignifica clic vi è mefcolanzadi

acqua. Le pere cotte font) molto più lane delle cru-

de.Seccind diuifeSt purgate da i lor granelli al So»

le, ò nel forno , che fon buone l'inuftpo , macerate

invinoò inacqua calda, & refperfcdi zuccaro per

mangiarle fotjo molto grate al gudo.

V i rtv, Panli fomenti e bagni pqt fedenti dentro

con le toglie del pero.à detle ptre ùliutiche cne gio

uano molto all'efito della madrice . Le pere oltrea

ciò non fololeuano il nocumento a ifongh',raa del

le lumache ancora cotte con effe. Sono bone le pere

ntlli impiaflri ripccuiìiui:S< le (aleaciche ficonucn

goao a quelli che l'puwoo UfiQgue.

A R I O
gli argini dei campi, fc nei prati, flr fioritola flati;

Qv alita . E calda , & lecca , cITendo al guflo a»
mara,&ailrettina.

V i rtv. -Di dentro. La dccotrion dell'hcrba ,ó del

feme fatta in vino,oueramen te il feme tri to , va 1 alle

rotture interinali,& a gli interni viti; del corpo ,&
a i difetti dell'inrertora. Et però fi da con giouamen-
toabere nelle rotture interinali ,& parimente del

bellico; Dato il feme con latte a i fanciulli , vale alle

cofe medefime,4£ U medefimo fal’Acqva Alitata da

tutta la piatita.
"

V i rtv. Vifufri . ImpiaArata (opra le ferofole, le

rifolue e guari Ice, Se il medefimo fa in tutte le pode-
me Se infirma:agioni.Sana le rotture

,
pcfta l'herba

,

5 & applicata cop propoli ; gioua a tutte leefcrefcen-

tic de i tnebri . L'herba ouero L’acova lambiccata,

raffrena tutte le infiammagioni : erifipile , Se ardori

dello domacho;& conferisce alle viceré. Se cmineq-,

tiedell’ombilicó.

PERPOLIATA.

Strmgit.&aiwftwtqut interno! ftir roti ara

jtffBus palletmtlmtft venter itemene

Mmineat,parittr predell bec tnterocelit:

tiujiem tumulai foluuntfoli* ilUtaflrurmu*

Nomi. Lat. Verfoliata . Itti. Terfòliate. Ted.

Batch vmatbt.

PoR.ua. Produce le foglie ritondette.fe bene ap-

puntate in cima,come quali fono quelle de i pifellì ;

con alcune venegroffettc , che per lungo caminano

dal picciuolo alla cima, le qualiauanti alnafeer del

gambo,fe ne Hanno diftefe per tern:Pa il gambo,fot
tìle,lifcio,8( «ondo có molti rami paiano come per-

forate di quelli,& però più predo fi douerebbe chia-

mai quella pianta perforatale perforata. Fa i fiori

gialli cheeieono da alcuni bottoni a modo di della -

Il feme è negra, picciolo, St lucido come quello del-

ropfillio. Tuttala pianta fi raffembra moltoin tutte
l^fue parti all* Bfula.

Loco. Nafcc ue i campi tra le biade, & per il più

tra la [pela,fitti grano. Nafc^ancora.nelk vigne,ne

PERFORATA.
Liiperico,

*r—

—

f E R 1 C t 1 M E N O.

Cithtmm Svlvab Matrr, par'utrqutftcìmdetp

asicceleratpartuymmuitfplmfcjue dolerti j

»jacit bec fatilet*kplftbnfti>u rigore*

Singultiti mbibetfrurumfinnlvlttracur*.

Connina aftbmtuis caputi lum vulnera faneL.

Nou i.Git.ni|uxvfiim.l4 t.VericlybteneftUate%

fyhut. Itti. Uatrefilua ,&vmcibofu ,taprfoglia. Ted.
grirg&dett.Spag. <JUadrefylua. Vnnz.t'iaetbcffe.

Forma. Crefce fempheemente con frond) bian-

chiccie,& didanti per intenialli^he lo ve&aao.di A*
cura hedcracca. Efcógli tra leAddi alcuni germini ,* oq



DEL DV
i quali è il fame firn 1 le a quello dcH’lieJcra . l'rodu A

cc il fior bianco,vgualea quello delle faue, alquanto

Condiscile alquanto fi Jtlftdelòpra Jefrondi dentro

al le quali lì appi ggiaQu.Eil fuo feme duro,& mala-

ge noie da fpiccareifa radice i ritonda,& grotti.

Loco. Nafte ne i campi , Si nelle fiepi , A; auilup-

pafi ituttc quelle piantc,clie li fono propinque.

Qualità . Le (rondi , & il frutto lono di incidila,

& calala natura làto.chebeuendofcne troppi giorni

fanuo orinare il l'angue, qualunque in pn ncipio prò

uocliiuofolamente l'orina. In loimnaòil pcricluue

no.caldo; lecco valotolamcntc.
’ Vinti. ‘Didentro. Il leme riculto

,
quando c ben

maturo,& lecco polcia aH'ombra,fi beue al pelo d'v-

jiadràmacou vino quaràca giorni continui per fmi-

tiuirlamilza,S;corne viail doloreirifolue le ialEiu-

«iini,& pruuoca l'orina,ma dopò al fedo giorno lan-

guinofa.giuua all'alma, Seal finghiozzo, accelera il „

parto.Hanno le virtù mcdcfi.nc ancora le frondi, le
C

quali dicono,che beuute trctalct'egiorni , fanno di-

uen tare fieri le. L'acqua lambiccata da tuttala pianta

beuutaoe tre ò quattro cuchiari due voi te il giorno,

giouaalla cotte,Se all'alma, Si mitiga gli interni ardo

ri dello flomaco.ne bacche facilitano il parto beuute

al pelo d'vna dtamma con vino,ma l'acqua lambicca

ta,é molto più grata al gu Ilo.

Virtù. 'Difari, L'acqua,lambiccata giouaa tutte

le infiammagioni de gli occhi ,& all'inhammagioni

del fegato,applicata con pezzcttcdilino. L'h erbaè

molto lodata per J’vlcere del le gambe.Le foglie, & il

fucco vlanfi communemente negli vnguenti capita

lipercofa molto Angolare,& fattene vn cerato per

quello effetto in quello modo. Prcndcfi di termenri- q
na,raggia di pino,Si cera nuoua,di ciafcu a libra m»-
sa,olio rufato compiccio,foglie di hettonica, di ma'
drefdua,di faluia ben fecche all'ombra , egualmente

onde tre,digomma elemi di mattice, & uiccnlo elei

to egualmente oncia rna,St meza infondanfi l'herba

grottamente pettain fufficientcquantitàdi vin bian-

co per ventiquattro h‘>re,poi fi facci bollire il tutto,

eccetto legommc.finche C conlumi la maggior par

tede! vino,Si hauera acquiftato color verde. Dapoi (1

coli con forte elprediane, Sili laici raffreddare, poi

fi rimetta al fuoco , & confumato il refio del vino , fi

aggiungano le gomme fottilmétepoluerizate. Bol-

lano vn poco,poi fi latti rcffrcdarc, fempre mefcolan
do. Et volt done far cerotto fi leui l’oIio.Queflo after

ge,& tira fuori,& incarna, le ferite della tetta corro-

borandola parte. Fatti ancora vn’vngucnto dellama
drefelua, il quale feopre , fe l’otto della tetta habbia_>

frattura, (aldidoui le ferite, et Jefana lenz'altro ta-

glio.Si lenza fare altra fcoticatura,& fi fa in qfta ma-
niera. Prendefi la madrefeJua,quàdo vuol fiorire fec

cafi all’ombra,& fe ne fa poluere lòtti Infima, 61 ferba

fi in Tacchetto di corame,& quando fi vuol farei'vn-

guento prendefi duo onciedi quella poluere, fatti boi

lue in vin rotto in vna pignatta vetriata,finche fico-

fumi la meta del vino; & la colatura fatta con forte ef

preftione fi ripone nell a pignatta>aggiungendoui di

di cera auoua oncia due, di olio rofato completo li;

‘BEANTE. J49
bra meza di termentina,5c raggia di pino egualmfte
dueoncie,Si falli bollire,finclieftne confami la quar
ta parte,dapoi filcuadal fuoco ,& fi pone detro vn’-

oncia di zuccaro fino poluerizzato , Si fi mefcola sé-

pre fin che fia raffreddato, radali poi la tetta,Si metta

fi poi quefl'vnguento con vna pezza fopra , Si le leui

do la pezza vi fi vedrà alcuna goccia di fanguc, ligni-

fica,che vi è frattura d'olTo, & all'Ilota fi può aggiun

gere all'vngucnto del verderame, Si laueratti ogni
male.

C**3> *1**+W>’

PERSA.
Amaraeo minore.

'1*0*9*}? '•(£*»?

P E R S E A.

’Pcrfea compelattiuntumi]ut crup!»fiat
Sagm.nn,armi exfolto ti praliantefarina,

Vtilis eli cittìfendile,Bomachoq, ctbisji ,

Nomi . Gre. ìUfrta . Lat.Tcrfea. lui. Tcrfta.

Forma. Evn’albcrod'Egittodigrande, & belli

proceri» nei rami,nelle fiondi,nel fiori,Si in ogn'-

altra fua parte molto fimiJeaJ pero.ccccno che que-
llo perde le frondi,Sl quello non mai . Produce i frut

ti abbondantillìmamente, Si d'ogni tempo n'hàde
maturi vecchi, Si dei giouini , che li maturano . Vo-
gliono vn’anno a maturarli : Si imperò la natura gli

,puede,che folto* I vecchi,nafeono 1 gioueni . Sono
maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di

mandorleti verde colore.Hanno il nocciolo come,
quelle delle Alfine,ma moltominore, Staffai più te-

nero. La tottanza de i frutti è al guilo dolce, Se
foaue , facile da digerire, Sl_ qualunque fe no
mangi gran quantità > non fi conofce , che,
facciano nocumento alcuno . L'albero è beniffi

mo piantato di radici grotte,Gt profonde.La materia

del legno t robuffa,Se dura,Se bella da vedercetperò
Ff iene
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k nc fanno fatue,& altri honorati inilromenti. Di-

ce fi,che querto frutto i nel Regno di Perfia velenofo;

ma portato poicia in Egitto,lardata la Pcrfiana mali

tiaèdiuentato ottimo da mangiare. Ondefi vedo»
Che hanno errato co!oro,che panandoti , che quelli

frutti fodero le nollre pefche d'Italia, che hannodee
to.chc le ptfche furono di Perfia , Ji trafportate in

Egitto,doue di vclenofe,falubri diuennero.

Loco. Nafccin Perfia,5t fu trafportata in Aleùi-

driad’Egitto. *

Qualità ,& Virtù. Le fue frondi fecche , dt fatta

in poluere , ri (lagnano applicate i Aulii del fangue.

1 frutti fono buoni da mangiare come le pere,Ài me-
le,8t fon grati al flomaco.

frigore,& bumorcsindueunt Terfita , venirti

*JHaturum hoc perniai leiitfcd Strmgii acerba»

,

Et cobtbct fietum,Slomacbo,maturaq;
profani;

Duracina maga cordit uedtcamìua luntquc

,

^Alunni etut fiore!,fed non lamen cbfque labore ,

’Veijciuiit,vormtumf, tieniJumfangami tua
Trofluutitm trita fifluntfrondeipuerifque

lumbruci cedimi fi alno mpouantur toner».

i mfUolUa putrefeunt fatile,& tum ipfa noeebunl

Verfita a exlrema unrifafuni iffa tauenda

Jnflomatbo nolani etenun,‘compia trabuntque

Omniafecum ynà qualunque affumpferii ante ;

Verfuafi qua lamen morbum implicuere,leuabit

Hutleui,&- noia vino excutiuntur forum. ‘

Nomì.Grc.nepriua/UBAa ficai onora. lAt.Verfica.

Ital. ‘Peftbtrtt Tcrfuhe.Arab. Sàtbfen,&Cbautb.Tal.

Tftrficb. Spa. Vexegct Frane. Teffbei. Pol.Brot Kami.

Spe tic. Le PerAche,ò pefche foqo di più »& di di—

ucrfe forti,percioche delle rode, dell e già He,delle ve

divelle bianche, fc delle vermiglie limili al fangue»

delle partitorejdelle duracine,(delle cotogne , deile»

ornare,delle brufche,delle lepori te , de delle fciocche

fc nc ntrouano.Quelle più in prezzo ne i cibi fono le

duracine,cioè quelle,che non fi 1piccano dal noccio

lorde di quelle pili qucllc»che per ilkw giallo colore.

A & per elfcr molto odorate, fi chiamano pefchecoto-
gne. Stimanti appiedo à quelle le vermiglie, che fan.

guinano,chiamate pefche carole,non unto però per
che elle fiano più ddl'altre aggudeuoli al gufto,qui

topercllcr belle,dtvagbea vedere. Non s'apprezza-

no ancora meno quelle,che per la fomighanza fi di-

mandano pefche noci : imperoche per eder duretu
al dente,& nel colore , & nel fapore Amili

t
allc coto-

gne molto dilettano al gufio nel mangiarle. Enne v-

nafortein Italia irtificiofamcnte fatte da gli Agri-'

coicori, chiamate pefche mandorle: perche iu vece
di nocciolo hanno vna mandorla fimiieall’altre man
dorle. Serba n fi lungo tempo le pefche fe fi metu nel

lor picciuolo vna goccia di pece calda, c fi ferbino in

B vn vafo pien di fapa ben coperto.

Forma. Produce le foglie del tutto Amili à quelle

del mandorlo, il parimente i fiori , i quali pero fono
più porporeggianti,da i quali nafeono i frutti.La ma
teria del legno t fragile,fongofa,8< rara;& però i per
fichi non lungamentcdurano^t tanto più,quaoto le

radici loro fono debili(fime,& poco fotto terra.

Loco. Ritrouàfi per tutto nelle vigne,& nc i giar-

dini,ama luoghi In; midi.

Qualità. 1 fiori , le foglie ,& il nocciuolo fono di

natura calda,c feccaiil frutto è frigido,& humido nel

Accodo gradoionde putrefalli Tubilo quàtfè maturo.
Virtù. ‘Didentro. Le perfidie fon buone allo fioma

co,dt lubricano il corpo. Malenon mature Patinivi

gono,le lccchc anchora hanno maggior forza di co-

ltringcre,undc la decottion loto heuu ta riflagna i Auf
fi dello ftomaco,dc del corpo. Vfate troppo lpefio ne

C i cibi,generano molta fiemmi , infrigidifcono il cor-

po,& efeitano febri putride. FatU conlerua dei fiori

conferifee allo fiouuco,& i fiori conditi con zucche
rofoluonoil ventre. Lagomma de l’ajbero difloluta

nel vino,dt bcuuu,gioua mirabilmente a coloro,che

fputano il fangueipercioche netuno i meati,& le ve

ne oppilate del petto, dt del polmone : caccia fuori

la pietra della vellica,con vn poco di zaftarano : gio-

ua alla raucedine
,
percioche lenifce Palperà arteria ,

dtrifulue Pvlcere della gola. Il fucco dello foglie be-,

uuto,ammazza i vermini del corpo,& i noccioli mi-
tigano i i dolori de gl'intcfiini. I porfidi! di carne

molle fi deueno mangiare inan ti a gli altri cibi ; per-

cioche lubricandole vi dàno Pelilo a gli altri cibi,che

mangiali dipoi fi iupranouno nello ftomaco , de

». corrompono gli al tri cibi,ma quelle che fi}chiamano

duracine. Se cotogne, fi potfbno mangiare dopo i ci-

bi,ma infiife nel vino , il qual toglie alle pefche il no
cumento, onde fi dice quel verlo.

Tetre,quid tfipefca.tum vino nobilii tfea •

E gran rimedio ancora del loro nocumento il loro

nocciolo,onde dicefi in prouerbio

.

Ualumquod implumi perfuum Hucleut explicatl

Ilqual nocciolo gioua ancora al tempo della peto
mangiato a digiuno,& ammazza i venni,dt apre Top
pilationi,dt pene i noccioli fono molto amanti pof
fono coprir di zuccaro come le mandorle.Mangian-

fi ancora quelli noccioli per i dolori del corpo,& mi
giacine fciò lette per auanti, prubibifeono l’ebriac-

chezza



tìie7M.l’olio»eisato dalle animelle beou>o , al pefo

di quattr'oncie, St parimente meffo ne i clineri,miti-

ga (ecuramente i dolori colici,generati da ventofita,

ouero da gli elcremenn lecchi nel corpo, fit in quelli

dolori delle reni.Ma ne i dolori delle reni caufati dal

le pi«tre,giouano mirabilmfte.L'ammelle delle per-

fidie preparanti in quello modo.Pigliafene adunque

cinquanta,& cento di quelle de i noccioli delle cire-

gie,& »n manipulo di fiori di fambucco, St mcttonfi

co n tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben

coperca,S( fepellifconfi nel letame caldo pcrdicci

giorni continui , lambiccandoli di poi in boccia

di vetro , St cauafene . L’acqua laquale beuuta da di-

giuno, al pefo di quattr’oncie, caccia marauigliofa-

ncnte le pietre fuori delle reni. 1 fiori de i frefehi

mangiati fuluono il corpo , St fanno vomitare co af-

fanno,St con fudore. Et cacciano fuori l’acqua degli

hidropici ,6t fpettalmente quando li mangiano fre-

fehi neli’infalata. Dalli la gomma del perlico vtilmC-

te oltre a ciò con acqua di piantatine , ouero di pro-

caccia a coloro,che vomì tano,ò fputano il fangue,

& alla toffe,& llrettura del petto ,
St parimente alla

raucedine, St afprezza della canna del polmone con

acqua melata^ decottione di farfara con vii poco di

zaffarano. Dalli la medefima vtìlmente per rompere,

& cacciar fuori le pietre delle reni al pefo di due dii»

me con fucchio di radino ,
oueramente di limoni ,ò

con vin bianco. La poluere delle foglie fecche beuu-

ta al pelo di due feropolieó aceto inacquato ammaz
za i vermini. Falli della infufion dei fiori fatta fette _
Tolte,vn firoppo con zucfearo,come lo drappo rofa- ^
to,che non folo folue il ventre,& purga i cattiui hu-

morumaammazzai caccia fuori i vermi del corpo.

£ da fepere,che i perfichi alleuati appreflb all’acque,

& in luoghi humidi fono grandemente nociuta! dfi

ti>a]cuore,agli occhi & al polmone,ma il contrario

fanno quelli,chefono nati , & alleuati in luoghi ari-

di. L’acqv a filila ta di Maggio dalle foglie beuuta al

pefo di due once prcuoca Corina ,efpurgi le reni ,&
la vellica , St amazza i vermi meda nell 'orecchie ra-

mazza i vermi. Et mitiga applicata il dolordi teda.

Virtv. ùifuori ll(ucco,& le foglie applicate al-

l’ombelico ;
amazzano i vermini:! noccioli, pedi có

aceto rofeto,St applicati., mitigano il dolor della te-

da. La gomma dell’arbore,diflòlua in aceto,St appli q
catalana le lichene,8t le papale , St netta la pelle . 11

fucco delle foglie li diftilla vtìlmente nctl’orecchie

Tcrminofe,S< in quelle, che continuamentemenano
marcia . Cuoconu le animelle dei perfichi pelle nel-

l’aceto,fino che li faccino come vna poi te, St vngon
fi vtìlmente per far rmafeere i capelli cafcad . Pelle,

St cauatone il latte con acqua di berbcna,vaglionoai

dolori del eapo^pplicatoui con pezze di lino,il m«-
defimo fa L’oglio delle fudette, il quale fpetialmenta
vale nell’emicranea.St & ancora dormire.Uche fe an
cora il fuaetto latte, Empicdo vn vafo di fiori di {per-

tichi , St attutato bene repellendolo per alquid gior-

ni,folto terra,ouero macerandolo nel letame caldo,

fé ne l'picme vn’olio, ilquale voto a i polli ,alle tem-

pie,* aldi della fducna,auand a iparoxilini delle

A febri putride, le cura cemffimaménte.Gli alberi dei
perfichi,nafeeranno molto belli,St fruttiferi, fe fubi-

to mangiati i perfichi li feminaranno gli offi lafciata

gli vn poco di carne in buon terreno non più giil,

che tre dita,voltàdolaeima in giù , St in capo di duo
anni 11 trapiantaranno nò troppo di (collo l’vno dal-

l'altro,perche meglio B poifino difendere dal calore

del fole:ma perche quella punta predo s’inuecchia,

bifogna infilarla nel pruno Snella mandorla amara
St bifogna alle radici dargli la feccia del vino.Pcr far

nafeerc i perfichi graadi, bifogna ligare inficine tre

noccioli,St poi piantarli in vn vafo pieno di ftabbio

,

St poi fepellirlo (otto terra, ma il coperchio del vafo

hablbia vn bugio,pcril quale il germine de i noccio-

li lia (forzato ad vlcire. Cofidi tre nocaioli/iferìvn
® albero,cheal fuo tempo darli fruttiti' grandezza,*

di bellezza mirabili. Per fere ancora venire i pertichi

grulli fi leuano via i più piccioli , St liguidi , che coli

quei, che ref!ano,hauendo più nudnmcnto , diud-
ranno maggiori . Nafeeranno i pertichi ferirti.fe'fcri

uendo/i tacendo figura nella fua animella, St poi ri-

mettendola nel fuo nocciolo, St ricoprendolo, di
fiondi, fi laminari.

PERDONATA. Bardana.

PETRA
Melanzane

S T 1 F V G A.”
Lidmachia.

MACEDONICO.

IfarPsTaomiwvJt ,c»udAf Macedonia nomcn

filfacì/*XKCJt incidit>mrnflnuductt.

Ir totnm,Ttnmi)Uttricmj; doUnbm^tqiu

Si x
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Vefica prodeji,7lomocb‘ijUe infiala repiBit , A PETTINE DI VENERE.
£t ali: osfatiiotu boi a(iiÙHrt(*rTbemcis ,

Nomi . Gre. rii 77, . Lat, Tetrcfelinumma-

tedenicnm. lui. Ttlrofelmo ,& panfilio macedonico

.

Tcd. Ttttrlm& petcrftiitn .

Forma. Produce il feme limile al ammi , ma piti

odoratoci fjpore acuto,& aromatico. Fa le foglie fl

Utili all'appiocommune , 6c volgare, ma minori , fic

pili fonili, il gambo grullo, & ramoio con non poche

cani tà d’ali , oue nafconoi rami . I fiori bianchi ,& il

feme non mol to diilìmile da quello del nollro petro*

felino Italiano odorifero ,& amaretto

.

Loco. Nafce l'ottimo in Macedonia , in luoghi

preci piloti; naice ancora in Epirofit neH’lIoleCicla-

df,& feminafihorain molti giardini d'Italia.

O.VAt ita. E caldo, Stfecco nel terzo grado,

ma il Teme è più potente, & in maggior vfo

.

Virtv. Didentro. Prouoca l’orma,& i meftrui :

gioua alle ventofita,& dolori colici,& ftomacali,con

fcrifee il Teme , del qualeèl'vfobeuuto a i dolori del

collato,delle reni,& della vellica. Mcttcfi ne i medi-

camenti, che fi compongono per prouocar l'orina,

&t nelle terìache.La decottione di tutu la piana vale

al trabocco del fiele^Il'hidropilìa,Stalle renelle,maf
lime fata in quello modo. Prendófi del feme di que-

llo petrofelino.di anifi.di carui,di finocchio, di cia-

feuno dramme due, delle radici di quello petrofeli.

no,di dauco,di pimpinella , di finocchio , & di cimi-»

jio.de ciafcuna dràtna tre . Si macerano tutti per vrgt

notte in vino bianco in giuda quanti,& fi fanno boi

lire fino alla confumatione della terza parte. Di que-

lla decottionemanna 8t fera tre horeauàti al cibo fe

ne danno due o tre onde alti ammalati . Et L'acqva
lambiccau de tutta la piita valle alle cofemcdefimea

Virtv. Dtfuori. 11 feme applicatocon polena ò
con pan frefeo gioua alle infiimagioni de gli occhi :

fit al medefimo modogioua alle erifipile.Gioua all’ar

dorè dello domacho applicato nei modo medefimo.

Le foglie pelle, & im piatirate , diffoluono il latte ap-.

Prctinb de vtnerit Tadix eualfa retufo

CummaluatueUtt deturparefluitila fixoi

Hcrbo autem radicefua comitato butricquc

£tvmo calcfa[U,vr,nom efferre morontem
Citm Trtrofelmifoliji bobet addito turar

Tubefnpcr volidos

.

Non t . Lar. Tt$cn Ventri!

.

lai. Tettinediventi
te . Tcd. Vnild moren

.

Forma. Fa Ijjadice biàca, i folti maggiori di me-
zo piede,fiondi fottili,non didìmili alla paliinacafàl'

unica,& alla camomilla,& fiori biichì 6t piccoli nel
le cime de i fudi da cui nafeono quei cornetti appian-
ati,flt faparati l’uno dal'altro , di modo che non po-'

'

co fi raffembrano » i pettini ,con chele donne con-
ciano il lino.

Qv alita. fitV irtv. La radice pedacon
malua.fit applicata,caua fuori delle ferite le facete, le
fpinne& i bronconi; [caldaia l’hcrba co i fiori,Stcon
le radia in vna padella con vino bianco

, & butturo
infiemecon foglie di pctrofello,& meda in liti petti

nicchio,pròuoca l’orina ritenuta, & madimamente
ne i fanciulli.

prefo nelle mirnel le,-& inquedo modo giouano alle

Balie, che vogliono leuar i faneiu

PEV CEDANO,
i fanciulli dal la zinna. Le

radice di qucti'apio,£come gli altri apitincifiuà, aticr

fiua.Stapcritiua di tutte leoppilationi delle vtfeere,
jj

fi come i la radice del finocchio , dell’afparago, del-

l'apio volgare,del petrofeUo,& del nifco. Et la feor-

ja t molto più efficace »

PETROSELLO.
Apiohortcnfe. .

/

ttrpmei hbitnr contro

,

«grufarmedetnr^^^
Ite

i
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Tefrahit C¥ bilm

,
pituitari PevcbdANvM

hHlneribui prodeH tum tenibili alque tieni ;

Sudoralij, moutt fanat morboij; cadmot i

Trsclufa,& valute reneatilatrrisque dolorei ,

Tetloru (Irtecoru bibitur conlra^ffugat angue

t

,

Infiala& ruflmgigwr,vitijique mcdetur
Id jlornachi;fufpiru difenili,vruna nei un
^duerni vino

.

Nomi . Gre. mutefùrie . Lat. Teucedanum. Itti.

Trucidano Arab. Herlutum. vulgo finocchiopotano,&
pinaftillo. Ted. StmfenKel,barSirang,ScbuMtbcluuttgp

Franz. Peucedamt , ou queuedt

.

Form*. 11 peucedano produce il furto fottile, Si
debole,limile al finocchio . Ha la chioma fubito ap-
prenda terra fródofa,& denta. 11 fioreègiallo.La fua
radice è nera .grolla,piena di fucco,& di graueodo-
re.Produce il fiore in ombrella , da cui fi genera po-
feia il feme,nO troppo di rtìm ile da qllo del finocchio.
Loco. Nafce ne i monti opachi

.

Ovalità . E caldo nel fecódogrado,St fecconel
terzo E la ina radice maggiormente in vfo.quantun
ques’vfino ancora il fucco ,& il liquore . Sono tutte
quelle cofed’vna facultà mcdtlima.-ma più valorofo

è però il lucco,ilquale fortemite fcalda, Se digerifer.

E oltre a ciò incifiuo , St difcccatiuo , Se i còporto di
parti fonili.Quelle radici,che perii peucedanocom
illunemente s'vfano nelle Ipetiarìe, poco veramente
corrifpondonoa quelle del veropeucedanoipercio-
che oltre al non elTer nere nella lor prima corteccia

,

nè piene di fucco, St di giocondo odore , non lafcia-

no all’odorarle quel graue odore,ne al gurtarle quel-
la acutezza,che vi fi deurebbe lèntire. Lodali permol
to eccellente quello,cha nafce negliombroli monti
di Sardegna.Ricogliefiil liquore del peucedano, ta-

gliandogli le radici quandofon tenere,& riponfi po
l'eia fecco nell’ombra

; percioche mertb al Sole fe ne
va in fumo.Cogliefi vngedofi prima il capo, Se le na-
ri del nafo con olio rofato, acciò che nò cauli dolore
di terta,& vertigini. Trouali qualche volta il liquore
congelato come grane! la d’incenfo in su'! furto& pa
rimente in tù la radice. Et vngellja radice frefea non
tarlata, ferma , Se odorifera

.

VtRTy. Didentro. Ladecottion della radice fat-

ta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il

petto di frigidi Se vifeofi huraori, conferifce alla to(

feanticarnata da frigidità , il fucco gioua al medefl-
m. ,il .,ualc beuutocó mele, gioita alla difficulta del-
l’unnai&r al veleno dei ferpend .Tolto in vn ouo , é
efficaci iliino rimedio per la torte [ gioua a gli angufti
de gli fptri ti a t dolori,& alle ven lolita delle budella.
Mollifica leggiermente il corpo,fminuifcela milza,
facilita beuuto t parti difficili: còfenice a i dolori del
la vellica,St Umiline te a quelli delle reni:& apre Top
pilatiuni della madnee. Liquefarti il liquor conden-
fato per ipette renelle beuandeò con mandorle ama-
re,ò con ruta,ò con pan caldo,ò con aneto.

Vi r.tv. Di fuori. Lo radice tri ta co aceto , Se olio,
fie applicata,gioua a i letargici,a frenetici,a vertigi-

pollai mal caduco, all'antichi dolori di tefta a para-
Jipa.aUelpiauchc.St a gli fpafimad . Et il fucco vn-

A to con olio,& con aceto, conferifce vn iuerfalmen te
a tutti i difetti de i nerui . Sueglia odorato le donne
fuffocate dalla madnee,St fimilmentei fofpiri . Cac-
cia via fàttoneprofumo le ferpi. Oertillafi vtilmcnte

có olio rofato per fi dolcn nelle oreccfa ie:jnelio nel -

le edeauitì de i déti ne teua il dolore. Gioua applica

to alle rotture de i fanciulli, Stalremmétie dell'om-
belIico.Lagomma di quella pianta, che nalce nel fu.

fto,«t nelle radici,lana le ferite frefche, Se il medefì-
mo fa la radice,laquale modifica trita in poluere l’vl*

cere lordide,& contofida le vecchie: cava le Iquame
dell’orta.Mctteli ne i cerati , Se ne gli empiailri .che
fono calidL

3
P E V E R E L L A

Timbra

P E Z Z O
Picea.

PHALANGIO.

jDtficcaiJenuatq; Phalang t vm ,&auxilialur.

Tormimhusjimul& quei mfertfiorpmi iBui

Qupfquepbalangiafonai.

Nomi . Gre. faKÓyyier

.

Lat. 'Pbalangium . Itti.

Tbatangio

.

__
Forma. Produeedue,ouertre,ouerpiù rami,"

fparti in diuerfe vie. 11 fiore è bianco,limili al giglio,

molto inttgliato.Ha il feme nero, la rgo, limile a vna

meza lentichia,ma molto più fottile. Produce la radi

ce picciola,fottile,& di colore verde,mctre che fi ca.

uà di terra , Se come ècauata fi ritira, flt rientra in fe

rtelTa . Nei follicoli, ne ì quali fi chiude il lemeèfor

ma di falangio , onde ha prefo il nome

.

Ff j Loco è

U



m HERBA
.Loco, Ntfcenei colli,* ne intonò, A
Q» 4 l i t a

.

£ comporto di fottili parti ,& di-

nTV . Di dentro Le lue frondipl femc ,& pari-

mente i fiori beuuti con vino aitano i trafitti da gli

feorpiom>& finalmente da quei ragni» che fi chia-

mano falangi,fcleuanoi dolori delie budella.

PHALAR IDE.

R I O
P H E N 1 C B.

Caifurie , extenuat Ph al a r is ,fmgìttfue /apiBoi ;

Vtffkd)& vittjsfnccnrnt ,ftnat grilla .

Nomi. Gre. • Lit7W<w . lui. Filtri)

&Fallaridt.

Forma. Produce affiti forti da minute»* inutili

radici,Amili alle gambe della zea, lunghi duo palmi

Si nodofi ma fono più fotcili , & dolci al, gufto.il fe-

me 4 grande come quello del miglio, candido,*

lunghetto •

Loco. Seminali in Italia per bellezza

.

QvaiiTa. & Virtv. 11 fucco fpremuto dal-

l'herba prima pefta,& beuuto pofei a in vino , ouero

in acqua, lenilce i dolori della veflica . Il che fa pari

mente il feme beuuto alla mifuradVncucchiaro có
jj

acqua come medicamento che habbia del caldo , Se •

del fonile. 11 feme rompe le pietre delle reni beuu-

tocon vino ,ocon aceto ,& con mele,& con latte,

& lana ancorabeuutoimali della vtflrca.

PHELLODRI
Sogaro cerro.

Xfi,dtnUsmenfes&VHOtìilxfiRit)&tlMÌ

Tnfluuutmjimri& manantetfangumis vndas

,

Impttum etrvrint cobibcl .

Nomi. Gre. f,/»<{. Lat.7<r»«, Ital. Fewrejgie*

gito faluatico .

Forma. E Amile al gioglio,* nafte net cam-

C pi,8t nei tetti,* per le ftrade.

Qv alita. &Virtv. Beuuta in vino fati-

co rillagna i flufli del corpo , de i meftrui,& dell'vri

na . Portandoli adulici inuol ta in lana roda al coll»

ferma il fangue del tufo,* gli altri Aulii. •

FHILL1RE A.

1 9*'

w

THriLVniDOifolUaflringHnWqutvUtrafantnt ..

Orti , & vnnam parilet,mnfejj, mmi/bant.

Sanai epitepfm tum pbillyre-.demde capillos

Hoc etum rcplecat ntfpos , rtténitjifluenttt ;

Cmuffos)fragosqut /muti
fiottìi

y
A «



Mas PhiltvM Marti,famtllasfantinagtgnìt,

Seminefi Utius multereiforni* mifeent.

Nomh. Greci. flKKct. Lar. Tbyttum, lai. Titillai

Spbtib. Ritrouafene d i due fpetie,cioè mafeh io»

& {emina.

Form a. II mafehio è alto vn gombi to, ha il furto

quadrato, lignofo,& ramofocon le foglie limili a
quelle delle oliue , ma più corte bianchiccie,lanugi-

nofe a due a due fu perù furto , con pari interualloaj

guito falzoA acetofo > tra i
quali nafeono certi Temi

come nella mercorclla. 11 feme è limile a quello del

titimalo di cinerido colore. Ha la radice picdola Iti

f
a vn dito, dura, Stlegnofa bianca, & con molte fi-

re. Il maTchioh più numerofe frondi con fiori fimi

li aH'oliua,m ufcofl,flc herbacci . U feme rare voltefi

matura.

Loco. Nafce in luoghi faffofl ,& caldi.

Qv alita. & Virtv. 11 mafehio fa genera^

je i figli mafchi.beuuto il feme dalle DòneA quello

della fcmina,£i generar fumine . La decotdone del-

Contraferpentes hbilur PhillITIs, draUutm
St{htyccnfirmat,dyfentcrui[rjue meditar,

Singultitifedat,prodeli faruerq, palati.

Vlcenbui,nccnongmgiuuindt cruentii.

Uriorts irrorò ventnfquc refrigerai tpf

a

.

C Nomi. GK.ev*\hif.l*t.Tbytlitii.lt2l.Fillite lin-

gua ccruina, daglifpetiali ì falfamente detta fcolcpcn

dria.Tcd. Hurtt^ungcn. Spag. Lingua cermna.Franz.

Lang.de cerf.

Forma. Produce lefrondi di rombiche,ma più lu

ghcA più verdi: lequali fono fei ouer fette, diritte,

difopnlifcie,ma di foltohanno certifegni,come
pendenti vcrmicellijnon produce ne fiore, ne feme.

£rrano coloro, che credono , che quella lingua cer.

liina fu l'hemionite

.

Loco. Nafceinluoghiombrofi, & nei luoghi

opachi de gli fiord.

Ovali i a. Rifcalda nel primo grado,& difecca

nel fecódoA 4 al guflo acerba ,onde ri(lagna i Aulii.

Virtv. Didentro. Le faglie cotte nel vino,& beuu

D te,fono contrarie a i morii delle ferpi: nelche ai tanta

gli animali quadrupediAmdofcgli a bere.Giouano

beuuteaifiufiidelcorpc Aalladiffenteria . Brume
con aceto, fminuifeono la milza : ilche più efficace-

mente fa L’acqva lambiccata dalle fue frondi laqua

Je conforta il cuoreA è contra il finghiozzo.

ViRtv. ZIi/ìm ri.L’AcqvAjlambiccata dalle foglie,*

vale nellerelafiationi deli'vgoU,fàccdolagargariza-

re a i patisti.La poluere delle foglie , incorporata có

l'acqua delle medefime,& applicata^efrigeragli ar-

don,cofi del fègato/rome dello flomacho . Vale an-

cora lauàdofenela bocca all’vlcere del palato, Alalie

gengiue fanguiuofe : Lamcdefima acqua purga, &
mondifica )’vlcerefordide:Ma bifogna volendofi 14-

biccare coglier quelle fròdi auliti al nafcerdcl Sole.

Aitrouafi rna forte di Phillitide,che ha le fròdi in ci

DII B V R A N TE. |Jy
Nomi. Gti.*iyxvr!4lÀÌ.ì

Pbillyrta.ltil.Tbilire*. A l’unoA dell'al tro phillo.gicma a i morii dei cani rab
FoRMA.Evn'albcro della grandezza del ligullro, biolìAéingrand’vfo pcrl’infermiu delleDonne.

& produce le frondi anco erta Amile a quello dell'oli

uo,benché più larghe,& più nere. Fa il frutto Gmile
al leniifco, nero, dolcigno ,& grappolofo, Sti fiorì

bianchi.

Loco. Nafce in luoghi afpri, drfe ne fanno nei
giardini le fiepi.& le fpalliere.

Qvalita. Lefogliefonocortrettiue.

Virtv. Le frondi fono coli vóli, come quelle del
l’oliuo faluatico,oue fu bifogno di coftringere . Va-
gliono manicate all’vlcere della bocca,ouero lauan-

dofene con la loto decottione . Prouocano beuu te

l'orina,& parimente i mertrui.Giouà alle frattureA
alle contufioni, & facendola bollire nella lellìa,fa

belli capelli.E la fillirea vn’arborediuerfomolto dal B
la TiiiaA dal ligullro.
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niaii'Vafch'atelunghevn palmo ptocedenti da vna ra A con frohdipiù larghe. Ufi furto £ anglofili ifoifi-

diceqibracada molti capillarpenu negri india parte gno,a!ro vn gombito , tutfo pieno dal meco alla ci-

ÌDterna c lifcia come l’altra .inanella parte cltcrna ma di picciol ietne, fono fé Tue radici tenere
,
pelofe»

non ha quei vermicelli . Nalce parimente in luoghi bianche,& grolle vn dito.

cmbrofi, Stimile rupi, Sinalcca ncora nei pozzi. Si u Loco. Nafcela piantaginein luoghi humidi

,

ritioualene in Germania in molti luoghi . Quelle fo- appretta a i laghi.St rtagn',nelle piaze.St perlefiepi,

gliebeuute nel vino ai morii dei ferpenti tanto a gli £r perlelltade.laminore nafee per tutto."

huuratui,quanto agli annuali quadrupedi fono rime Qy alita. Ha la pian tagine in fe mirto tempera-

dio falutilcro , Si giuuano parimele nella dilfcnte- mento : nnperochefi nrroua inetta certa facultaac-

r«,ii ne i dulii dei ventre coli le toglie , come L’ al- quea.St frigida,Si aullera ancora. Il perche ha del ter

qva, da loro lambiccata. reftre frigido, Si fecco : Si però infrigida , Si difecc*

nel fecondo grado.

g l A N T A G INE. Virtv. Didentro, Il femedi tutte lepiantagini,

n tritoni poluere,Si. incorporatoci) vn vouo.St di poi

» .
• ^ cotto a modo d'vna frittata fopra vna tegola infoca-

o^fhmgir ficcat/ifUt Plant ago, dolafit

VUtnbut confert,eSl tenibili vtilis,efiur

‘I‘ro brta hoc tltrt^rtfrigerat, atque dotarti

Urte dentato fedii : d\fetitericifque medetur ,

Cahactsquefinut conglutini! , rlccTA etr orti

Santi,tum conferì gmgiutt ifla cruentu',,

Sanguina & tiedofirnmasque igniquc prauflot*

Et cambui morjcs pmul iriftammctaque fauat.

jtfc fius vaiti ad vuluaipratUtque cicatra

VItera vt obducat: cobibetferpcntiaque tpfa

jitqut nomaf.pariter carbunculus bue tubibctar,

TnfthHiumqne atu/nm fifiutpula cruenta.

Nomi . Grr. *,ro>A*r«r.Lat.'/lLii>M?o. Ita. Pia»

togato & centinerba. Arab. Ltfete
,-onero lèfnmilbamel.

Ger. Vuergerub. Spag. Lbautcm o lamcbangem Fran. 1

tlatitai a.
' "

.

' SrfiTi b. Ritrouafenedi tre fpetie,maggiore,cioi»

mezana,Si minore,chiamata lanciuoia per la fimili-

tudine,che le frondi tue par eller lunghe, St appunta

te,hanno con i ferri delle lancie.
’

FoR-m a. La maggiore per hauer larga fronde, ha

fcttfenerui, la mezana cinque, Stia minore tre. La
magiore ha fette nemi ,St qualche volta più , è chia-

mata fettencrbio , la tnezana per haucrnc cinque i

Chiamata cinquenerbio . Larainore Ira le frondi più

ftrette più lunghe,che tenere,più lilcie,St più fottillf

i furti angolo fi,inchinati a terra, 1 fiorì pallidiiSc il fe-

mentila lommita dei furti nel rertoc limile alla pian

tagihemezana .La maggiore c più grolla,Si più bella.

ta,gioua mangiato cal do alla dirtenteria, Si a i vomi-

ti Itomacali , maifimamente continuandoli di man-
giarlo fpelfo. Et il inedefimo fanno le foglie frefche

cotte con aceto,Si fale,Si 1 1 medefimo ope ra pa rimé-

te il lemepoluerizato, Se beuuto. L’ac cpv a dilla»

dalle frondi beuuca, gioua a quelli che fputano Si ori

nano (angue,& a ncora ai tifici .Tre radici di pianta-

gine cotte in vino retirtono allafebre terzana,e quat

tro alla quartana : ma più efficace è a quello .effetto «'

L'ACttyA lambiccala,beuutane vn bicchiero,auanri

al paronimo della fébre. LameJcfima beuuiapcr

quaranta giorni a) pelo di quattro once gioua alti hi-

dropicijSt alla tolfe calda. Sana l’vlcere del poi mone*

Si il mal caduco,ammazza i vermini. Rirtagni ancor

rai raertrui.Si fana rutti i difetti interni del corpo,Se

il medefimo opera il fuo fucco per alquanti giorni

bcuu tu . Darti in vece di bietola nelle lenticchie : Se

mangiaficontrg l'hidropifia acquatica, con quelle»

pero, che mangino prima gli hidropici cofe feccho

fenza bere,Si mangiandola in mezo del cibo. Darti

con tra al mal caduco,Si a gli ftretti di peno. Danfia

mangiare con vino parto le frondi,Si le radici nell’vl

cere delle rem , Si della veffica . Le foglie dcll'herba

fecche,fono di più feccaSidi più lottile (acuita.Via-

no molti per l'oppilationi dei fegato,Si delle reni n6

Ertamente le radiciima ancora le foglie, Si molto piti

il lune . Imperoche quello ha in fe vna certa virtù a-

flerftua,la quale fi può a ncora aflai conoscete ne l’har

ba verde, quantunque ella ila vinta dall'hnn.idnà. U
fucco della piantagmedarti con vtiiità grande inbe-

rne có bolarmeno , òt pietra hematite ne gli fputi del

laoguc . Mefcolato con fucco di millefoglio > valpz

coloniche orinano il Ungue , continuando d> berli?

più giorni da digiuno , St raaffimamente aggiuntoli

vna dramma di ffionio pertico.

Virtv. Difuori, il fuccod L’acqv A.ftillau ,gio •

ua a i freneticiapplicato alla fronte;Mertò ne gli oc-

chi minga le loroinflàmagiont,4t le mfidifica,Si net

«.Metta nelle orecchie,rertituifcel’vdito. Sanai’ vi-

ceré delia bocca,di Sella gola faccdonegargarirìo.Pt

fia l'nerba Si applicata,lana le lichene,le fiitole,i cary

boncelli,Si altri difetti.Tcperatoil fucco, ò L’acqua

co’l lempreuiuo,mitiga l’erìfipile. Si altre inamagio-

ni. Le toglie frefche pelle, Si impiartrate,guanfcq*

noie volatiche.Si parimente tuttii difetti del federa
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MaxiMa Planata caput declinaifoia fi ortum
'

Cumque iifumate, tuncreOa refurgit&ipfa(

’RtQaquc ctnfijht dancefai «caddi,& fune

cioè lefetole,ific1ii,l'enfiaggioni,leemorrohoidi,A
i thimi • Vagliono ancora nel principio alle podagre

calde, & a tutti i mali dcìledita. Impiantate nelle dif

logationi,non follmente neleuano il dolore,ma pro

hibifcoru >che non fi entiano,A non fi infiammano

,

ma bi logna aggiunge rui vn poco di Tale quando fi pe

flano. Vogliono oltreaciò alle pcrcolle delli fafiì.o

delle ballonate,A a coloro che calcano d’alto,non fo

lamcnte impiaflrate,ma ancora prefe dentro per boc

ca. Il fucco i ncorporato con olio rofato, A mefio fo-

p-a la fronte, mitiga il dolore del capo caufato dahu

mori caldi. 11 fucco mefcolato con aceto,A fucco dì

folatro.A di fempreuiuo,A applicato có pezze di te-

la vecchia;fana l’erifipile. L’acqui defiillata di pian-

tagine,incorporata có aceto ben forte,ri(lagna il fan

gue del nafo,A bagnàdouiG détro i fazzoletti, fi met

te in fu le piante de i piedi in fu le palme delle mano

,

& l'opra la region del fegato. Sono alcuni, che porta-

no le radici della piantagineal collo,per cacciarvi!,

tl riloluere le fcrofole . La poluere della piantagine

lecca ,
ammazza i vermi nell’vlcere putride

.

r~ 1 ~

PIANTAGINE AQVATICA.,

A VirTv. Difuori. Gioua applicata a rilólucrci tu

mori,A è molto potete per efiinguere l'infiammagio
ni. 11 fucco fuo applicato con pezzete,gioua ali'enfi-

pile,A al l’vlcere ìnfìamate.Giuua alla carnofitàA vi

cere del collo,della veflica,A fi tiene quell'ordine. Si

fa prima quelPvnguc to. Prendefi di verdcrame,dt or-

pimento,di vetriolo romano>di alume di roccaegual

mente vn’oncia. Si macinano con aceto fortiflimo al

fole,per otto di, poi fi riducono in poluere fotuliflì-

ma. Serbali quella poluere, poi fi prende due oncie di

olio rofato,có vn’oncia di li targirio poluerizato,A fi

fanno bollire a perfetta cottura; A leuato dal fòco vi

fi aggiunge vn'oncia della fudetta poluere,A dinuo
uo fi rifcaldi vn poco,A fi facci vnguento , il quale fi

B metta nelle candelie,che fian lunghe dodcce aita ,A
fi mutino tre volte il giorno cflirpata la canofità in

quindeci giorni p otto di fi meta la candela fenz*vn

guen to.on ta con olio di amandole dolci
,
poi con lo

fquizzetto,ò firinga fi meta quello liquore.Prendefi

di orzo parte due d'ariflologia ritonda onda vna ,A
mfcza di pianagine acquatica parte vna. Si facci bol-

lire in due libre d'acqua,A in vna liba di quella cola

tura, lì metta vn’onda di mele rofato tepido . Per ci-

catnzare poi l’vlcere;fi prende un’oncia di ceruffi,di

alume di rocca A di liargirio , egualmcte due dram-

me. Fanti bollirein acqua d’equifettoallaconfuma-
tion della mita,poi fi firinga,A fc ueniflc fangue pr£

di L’acqua di quella piiag ine,A di equifetto,A fi fa

bollire rofe rode,A balaufli,A fi firingaipoi fi mette

£ con la firinga fucco di pianagine aquatica, latte dìv fommara ,A mel rofato ,A fi& bollire alquanto ,A
s’empie la uerga fpelfo: rimedio raro prouato con fo-

lirifilinofuocello .

Succhi ut vrints ardentea admuat enti ,

Strangurktqi fimul eum latte mnttffus itemqut

Veficaicarne obtiruflat atque vUeraUfts

Nomi. Lu-flduuge aquatica. lai. TlantaginCJ

aquatica , torbafilmai** •A i greci incognita , & imi
t^tUfma .

Forma . Produce lefoglie più robufle di tutte le

altreA più ferme,A più curte,A più lifete,larghe ap-

pretto al picciuolo,etacute in cima come il fèrro d’r-

na lancia : produce il fufto più lungo d'vn gombito,

per tutto ramofo,i fiorì bianchi ,A picciolini :ha mol

Xe radici come d’elleboro,biancheA lunghette.

Loco. Nafce in luoghi humidi,Apaludofi.

Qvazita. Efrigida.Afecca.

Virtv. Didentro. Ha le Acuità medefime deli

Val tre piantagini,AJu Acuità ripcrcuffiua,A refolu

Veri
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Vernim occafurn cyritum caput, atqut iu mani

Vefficreque,*! Vhxbum tuteal/altiere vtdetur ;

Ham relvfuuui lilliput teda eli no flettiue dieftjue j

f.uuigmtijue funn,r>cicrtni liimulal^ue, Credetdp

MR vi olus:gu»nti franga,ducitqu; lapiUot ;

‘Difficili,& loti» co'ifonetytum mentirua dueif
f

Mitigai& dm'.um,Uteri!,ccUijue dolora :

Tata autentrabitar gwinu de caule recifo

Vulnera comunga fioi,vlce>ibufi]uemt<ietMr
t

Curat apoplew lofiofufpcufaefue Kpffin

.

Nomi. Lat. Tlaata maxime, ftifambemum perula-

uum 1 taf. Vuota maffma,C,i)antimo pernianoJole india

no corona regale,gp- coffa di gùme.Qefiidc Vlmiónajrm-

fa d'amore,

Forma • E pianta annua, che crefce con maraui-

«Itola veloci ta.Non fa ramo alcuno,fa il follo pelota

le frondilarghe.incimadel quale nafee il frutto

grande quanto vna iella di vn'huomo,5t porta i Temi

Cuoi, polli in quel fuo tornerò per ordine,come leapi

perii fiui loro, Se in grandiffima quantici . E quello

fiotecircondatoattorno di foglie gialle . Nel l'uar

del Sole fi china con la fomraira verfo lui, quali che

lo faluti.Sr lo feguiti il giorno

.

Loco. Nalcenet Perù, ila fiora fenc ritrova per

tutti i giardini in Italia.

Ovalità. Edi foaue odore ,6t di buon faporo

V i a.tv. E pianta da clferne fatte vna gran fiima >

perctochc èmolto odorara,& leuandonei piccioli

delle frondi, & (Impicciatoli con vn panno, & poi
**

ben intaccati , d'ogni intorno con vncortello perii

lùgo acconci con oglio,fale& fpttie, ir podifoprale

gradelle, cotti a lóto fuoco ( come afferma lo llluflr.

»ioSig. lacomo Antonio Cornilo, Patritiopadoua

no.it nella cognitiondc I femplici elTercitadflimo.)

Sono di onigliorgufto , che li Iparagi, di i cardi,& di

più il fuo fi utto mondo i di migliore gufloafTai, che

{cardi,it i cardoni non fono: dnnulano grandemen-

te a Venere. Li gomma che reluda dal folk» Stacca-

to ,
conferifce alle reni come il terebinto • Da quella

pianta da mangiare,& .la bcie; perciochecpienadi

tanto humore, cheogn’vno di quei Tuoi morbidi pie

ciudi manicato crudo,rende tanto fucco,fheicofa

difluporc.

Vi rtv . Di fuori . I fuoi tronchi , che paiono la

daua di Ercole
,
groffi , & nodofi li<no buoni per far

fuoco ;
percioche per ragione della materia tefini-

jera che contengono ardono felicemente come che

didentro fcrulacci

,

Se voti

.

(orfici deficai Pica A , eSrrcfInngil eodem
Quo'Ptnut falla,Uffinacxcalfaciiimdt ad ,
Tergora dtr.fanda cortei efi vtilts iffe

.

Nomi, Gre. Xfiuxo .Lat. Ticea. lal.Te^o, &
ficea .Ger, Rottannenbaum. Spag.Two negro. Pranz.

•teffe
,
figlici ,& Carifode

.

Porma . E 1 pezzo Umile all’abete , di modo che
fpcfTo ingannano togliendoli l'vno per l'altro ,chi

non vi auernfce bene Sono quelli Umili nella lùghez
za,nella giallezza, Si nelle frondi : (cquali fono lun-

ghette,breui,dure 5t folte.Tutti i ramufcelli loro na-

fcono in croce, procedendo folamen te da due bande
iiami,4t il medcGmo fanno le frondi:ma è però que-
lla difTeréza tra l'vno& l’altro^ioi.che il colore del-

le fròdi del pezzo 4 più ficuroaifaidi quello dell’Abe

to. Oltre a ciò la corteccia del pezzo nereggia, t tena

ce, Se arrcndeuole come vna corrcggia:& quella del-

l’Abete biacheggiaidt nel piegarla^geuolmente ti r<5

pe . 1 rami del pezzo fi riuol tano per lo più a terra: il

che nò fino quelle dell’Abete. Etla materia dclle-

gnojè molto più bella, tic più vtile:imperoche ha pili

dritte vene,fit mico nodi . Produconoamédue itine

ti lunghi vna fpanna,con le fquame più fottili,& pii»

aperte, che non fono quelle delle pine , nelle quali£
vn leme bianchiccio, fenza veruna medolla, li pezzo

D per lo più £» la fua ragia dura,& condenfata tra la cor

leccia, &il tronco,come che qualche volta diftilli

ancor’egli della liquida timile alla ratina. Et l'Abete

fa L'olio di Auezzo.
Loco. Nafee ne imon ti,& nelle felue.

Ovalità. Dilecca,4t aftringe come ilpinoci
coti parimente la ragia riscalda

.

Vii»tv. Ha le medetime virtù che il pino
,
quan-

tunque la fua ragia fia manco efficace . Della materie

tipi legno fe nc fanno le botti ,& altre malfanne per

le cale,& per le naui. La feorza i viltà dai conciato;

fi perconciare il corame

.
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P 1 E DI GALLO.
Ranoncolo.

P I E

— —s?

DI LEONE.
AlchimìUa.

F I B DI LEPRE.
jLagopo

.

PIMPINELLA.

tithiftrifrj ,malli prodeft,pefiojue meittur

Sanguiforba, alunm cobibetjum menflrua fiflit

CaMbdajumvtmilum, difcnteriastj, : vaientif
i

’ VUtnbul<fuefimul confort,& vulnerafonai :

Colfani,& ficcai,Rrmgitf, , mcroque replela

Innata m poterli : conferì&gaudio cordi,

ftpotu luenuda b.bentibns, atque venafio efi.
Nomi. Lat. •Pimpinellafanguiforba. Irai 'Pimpmtl-

la,òfolbatlrctlo. Tcd. Hcgotesbcrtlm. Fran.Timpintde.
Speri*. Rjtrouafididuefpetic,cioèMaggiore,et

minore.

F o rm a . La Pimpinella folbaftrella produce da
™

vna radice pendente da vn fotti! picciuolo molte fró

di di la,& di quapicciole,p*r intorno denute.'riton
dette,etpelolctte.chcìn terra fi fpargonoin giro,fo
noi fuoi Etili molto roffigianri,etalguftoaftringen-

ti : I fuoi filili hanno in cima vn capitello purpure-’
gno,ne) quale 4 il feme . Ha la radice legnofa nella

quale nalcono ceni granelli , i quali tingono in cre-

mefino : Se quella i la minore . La Sorbartrellapoi

maggiore t umile a l’altra, fe nó ch’è in tutte le parti

molto maggiore.Ambedue hanno odore di becco.
Loco. Nafcc ne i campi inculai, ne i colli,& femi-

nafi ne gli borri.

\QmW. E collretthia ; ma maftictta da vna certa
jrifcofita,c conglutinatiua,difeccatiua, refolutiua,&

-CV.cI'I

dvrante;
A corroboratiua.

Virtù. Didentro. Moftnndo al gufto hauerenon
poco del cóftrettiuo,& del vifcofo,* cofa chiara, che
le fàculta fuc (uno di rirtagnare,ct di córti pare. Epe-
ròèl’vna.A l’altra eflicaciflìma ne 1 fiufii de’mertrui,
nella dirtenteria,ne i flurtì d’ogni forte,& nei vomiti
colerichi . Confolida le ferite,et le viceré.

Virtù, Difuori. Mettefi negli vnguenti capi tali,&
parimente in quelli, che fi preparano per i cancan.
Lodali molto per le febre pclìilen tiali , & còtagiofe.

La poluere delle frondi fana le letole delle màmelle ,
applicandola la fera , et vngendo poi la mattina con
grado humano. Infufa ne i bicchieri del vino cóiorta

g il cuore,8t fa il vino più giocondo. L'Acqua lambic-
cata da tutta la pianta , ò il fucco cauato dalla radice

fitta fana le ferite, leua le macchie della pelle , e fa

bella la fàccia,etgioua a i morii de i velcnofi animali.

PINO.

Corticc deficca!jftlijs rtfrigerat^nde

Hefina emolUt Tinnì , tum calfacit, aline

Bifiutit.O- purgai, folio ilhta, tufaqur pnrnum

Infiammala vetant \ dccodum donde dolora» .

lUotum mulcet dcntum,fi fiat aceto. . ,j

. Sujjitu corttxpartum eijcit,atqHefecondai,

SedpatufifUtq, aluum, loCiumq; numflrat.
t

Nomi. Gre. nir.r. Arab. Sonabar. Ita]. Tino. Tedi

Harlzbaum dr Kinibollg. Spag.Tuw.Franc.T’w.Boe,

Harcuuuc. Poi. Sofgna.

Spetie. 11 Fino t di molte forti,diffisrentifolame*

tt nel frutto.

Forma. 11 Pino domeflico hi i rami nella cima-,
che fi aggirano intorno al troacoa modo di ruota,efi

fòglie ferme,dure,lunghe,ftrctte,& appuntate in ci-

ma. Producele pigne grolle di piena mano,piramida

li,ben dure,graui,c ferratemene quali fi contiene i pi

gnoletti lunghetti,fermi,et rinchiufi da durone af-

fai forte gufcio,ricoperto di nera fuliginc,clic tocca.
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doli imbratta Cubito le mani. 1 Pinocchi che vi fono A
dentro fonò bianchi,dolci,5t djlettcuoli ai gufto,co-

peiti da certo fonile inuoglio di roffigno colore, il

quale (Impicciato con le ditali con le palme delle ma
ni agcuolmente fi Igufoia. I) faluatico hi diuerfefpe-

tie,!c quali fi diuidono in montane,& marine, 1 mori

pani fono di tre forti. Il primo* più lungo, & mag-

giore di unti, Sono in tutte le parti loro fimiti a i do-

mefiichi, eccetto che nelle pine, lequalifono poco

maggior! delle noci del Ciprefiò,ma più lunghe,me
po vguali,et più tenaci inficine,có quell'ordine iftef-

fo di lquame,che fi vede nelle domeniche, raggio!*,

& odorate. Quelli della feconda fpetie chiamati mu-
ghe non fanno tronco,ne fufto veruno,ma produco-

no i rami dalle radici a pprelfo a tcna,i quali le ne vi-

nofeorrendo di lungo per terra,di lunghezza dadio
j

ce fino a quindcci gombiu. Produce le Pine alquàco

ò poco maggiori del predetto,& più ricoperte di rag

già,Se più odorate. Vfanfi i rami per far cerchi da but

te -, Impcroche oltre efler eglino affai lùghi fonp mol

to tenaci, & arrendeuoli ; La terza fpetie chiamano

gli AnaniefiA Trentini cembro,oucro cirmolo. De
(lilla da i Pini la raggia,& odorata come da tutti gl’al

tri. lnuecchiandofi t pini diuentano teda ,& faflen?

. la pece,che quella è la loro morte.

Loco. Veggonfi copiofiflimi Pini domeflichì nel

territorio di Rauenna,doiie ven'è vnagran felua_.

chiamata la Pineta,non molto lontana dalla riuadel

piare Adriatico . Vcdonfi ancora in varij, & diuerfi

luoghi d’Italia.& per il più ne' Monaften; de i Frati,

Qualità, La fcorzadifecca, le foglie refrigerano,
{

la raggia rifcalda^ilolue,purga,&; mollifica.

Virtù. Didentro. La corteccia iiringe il corpo , &
prouoca l'orina. Le frondi bcuuteal pelo d’vna du-
pla con icqua femplice,ouero melata,giouano a i fc-

gatofi. Fanno quello medefimo j gufei delle Pine be-

limi. L’Acqua llillata dalie foglie,& da i frutti teneri

i molto coftrettiua,& per quello conferire nella dif-

fenteria, & né» flufliflomachali .beuendone perdue

bore auanti magnare vn'oncia fino a due con zucche

po,& Cuccino fci ma i catarri,pigliandone bene il va*

porc per bocca.
’ Virtù. "Di fuori. La corteccia trita,& ippiaflrata,

gioua alle iniettrigini^ll’ viceré fuperhciali,& allo

cotture del fuoco, mefcolata però conlitargirio,5i

man na di incènfo. Incorporata con olio mirtino} có

folida le ulcere dei corpi delicati , che non poffòno

toierare cofe forti.T ri ta con vitriolo raffrena l’vlce-

re, che vanno ferpendo. Fattone profumo coti die£

fa,come della feorza del frutto prouoca il pario ,ót

le fecondine ,giouandoalla prefoeaiione della mau

dricc. Le frobdi trite,& 'mpiafiratemitiganoleinfià

magioni,& ppohibifcono le ferite. La dccettibltetal

da delle tn te,fa tta in aceto, mitiga, laoandofene la_»

bocca.il dolore de i denti,

A R I O

PINO Silueftre,

fnufe SyÌHtfiru Tinnì ciuco nettiti

Succum, tjut infufut vaiati conflrmgere vulcani,

f'irgmcaitjuc Tetti conflati teiere nJMammas.

TraHat idem tmia enti nonfu flilUf valentie.

Nomi Lat. 'Piaci fylueflris. Ita!. Tinofalcatiti.

X*d yuild fichtenbaum. Fran. Tin fiuuage,

Spetie. Ritrouanfi del Pino faluatico, come fi è
detto,diuerfe fpetie; le quali fi diuidono in monta-

pe,St marine. I montani fono di tre forò.

Forma La forma loro* coiteli c detto difopra

.

Loco. Nafce ne i monti ,& luoghi precipitofi.

Qualità. Sono delle qualità del domeftico, ma la

;

feorza* più leccarla raggia più calda.

Virtù. Didentro. Le cime delle foglie trite,&be-
pute con vino,vaglionoài dolori del cuore,ma bifo-

gna, che gli amalati fi guardino dalle cofe graffe. La
decurione delgvfcio bcuuta ,

gioua alla dilTen teria.

Virtù. ‘Cffuori. La decottione del gufeio del le Pi-

ne fatta in acato,fomentandotene il ventre, ót il fede

pe^ioua molto alia diffentcria. L'Acqua lambiccata

dalle Fme verdi,auanti chea’indu ifcono , ritira , la-

uandolene, le grinze della faccia, ralfada le matnmel

le, rcltringe la natura delle l’onnc ,& prohibifce il

flulTod’auicnduoi mcltrui ;
Ecapplicata con pezzet

tc lottili alla fronte, Si alle tempie , ferma il rtuflò del

(angue del nato, ma molto più efficace per tutu que-

ftecoleòilluccQ,

tmt
mub,CJU*Wu...

piGNO _



PlsTVS *4flringit rcncsqee drpelferapurgat

Nvclbvs, atquefauci ilamacho, tura vtnbui affert

Trafidium,Vcnercmflimulat,bi!emq, repurgai ,

Impinguai,tabemq; iuual,flupidoiq,refolutor.

ykeravcflica[nnat,renurr.j-, ; bomq-,

£fifucn,dr (raffi, nutrii mnitumq,fed ipfe

uftgrc cancoqmtur.

Nomi . La{. Tintiti Tfjhcleus. Ita). Tinocchi.

Por il A. I pinocchi fono l’animedei frutti de i

pini,bianchi,dolci,& diletteuoli al guflo , coperti da

certo fottile inuoglio di rolligno colore,ilquale flro-

picciatocon le dita, ò con le palme delle mani , age-

volmente fi fgul'cia.

Qjalita . Sono nelle quali ti loro ricini al tem- ’

peramento inclinando però vnpoco al caldo matu-

rano lemfcono , conglutinano , rifoluono,ingrana-

no,& riftaurano.

Vjrtv, Didentro. Mangiati frefchi nei cibi, nui

drifcono aliai bene ,& come che l'alimento loro fia

più predo groiTo.che fottile,nondimeno non fi biaf—

mano da i medici,& mallimanientequando s’infon-

dono prima nell'acqua tepida per (patio d’Tn'hora,

Correggono i pinocch i l'humidità , che fi putrefan-

no nelle budella , ma con tutto ciò , fono malageuoli

da di gerire:& però fi deueno dare a 1 flemmatici con
mele; St a icaltdi , St colerici con zuccaro . L’infón-

derli nell'acqua tepida
,
gli fpoglia dell’ontuofità ICi-

ro,& di un poco di acrimonia, che tengono . Gioua-

no hauendofi in vfo a i dolori de i nerui.St della fchie

m , St dannofi con non poca vtilica nelle fciatiche.

Conferifcono parimente ai paralitici, Stalli dupidi,

& a coloro che tremano: mondideano il polmone'»

& le lue vieti e,tirandone fuori la marcia,Se le vifeo-

fita.Sono molto vtili ne i difetti del petto.St del pol-

mone.St dannofi vtilmeute nella tolfe, St per quedo
fe ne fa il lambitiuo , chiamato loch de pino , il quale

gioua all a tulle antica, allo fpu to rifeofo all’afma ,&
alla diflìcultadel refpirare. Mangiati i pinocchi eoa
zuccaro ò con mele,mollificati nell’acqua tepida pri

naA poi lavati con acqua frefca,vagliono al coito r

A: da nr-, fi cun giuuamento nel l’vlcere delle reni Se

della vellico >nde giouano all'ardore,St alla dedilla-

dpii’oiina,ingranano i magri, St fanano i rodi-

Pv^caTiva texaniquaVintk nomne,aqDtjoe .

ajttorboi per vomiium,acfectffum, tum punitane

Etbiicm purgane amdejmulerdmc temo

Semi caliiayatquegrada panterfunificca feconde

.

Nom I. Lat Vintapurgatine Ital. ’Pignolipurgatini,

Forma. Sono corner noflri| pignoli, i quali nz-

feonodi Tna mazocca grande alla maniera del fer-

mento Indiano . Hanno la lcorza men dura de i no-

Ari, St più negri.Sono ritondi bianchi, St grafiL

Loco. Vengono dalla nuoua Spagna.

Qv alita. Sono calidi,nel terzo grado,St fec-

chi nel fecondo con qualche ontuofità , che loro rw

mette, qualche poco nel fecco,St fono dolci algudo.

Virtv. Di dentro. Purgano gagliardiflìmamen-

te la colera , la flemma ,6t ogni aquofità . E medici

napiù piaceuole.chele nocelle. Purgano gli humori

grofli per da baffo,St per vomito . Se fi arroflifcono
5 non purgano tanto,ne con tanto trauaglio.E purga

tione molto vfata da gli Indiani. Li macerano St dif-

folueno in vino , Si ne prendono cinqueò fei. Si dan-

no nell’infermità lunghe preparate prima le materie

con debiti firoppi.

ViRTv. Difuori. L’olio, di quelli pinocchi con-

ferita vntone il ventre a gli hidropici , St vale nell!

dolori de i nerui , St delle giomurc, St della fciatica.

Gioua alle podadre frigide , St parimente alle chira-

jgre . E valorofo per il tremore, St per i membri pai

ralitici,Stftupidi.

Gg PIN%

DEL DVRANTI. f»
PIGNOLI.' A menti dello flomacho.Norièonuèngono ne i dolori

della teda,percioche lo riempiono de vapori.Gioua-

no ancora a tifici.

Virtv. Difuori L'olio canato dai pinocchi,gioua

vnto caldo ai membri paralitici. Falli dì queftì pi-

gnoli U pinocehiato gratifiimo al guflo.



J*|Ni pi Nichi lac arbori! ordine terno

Eli caltdum& ficcun ; i Urinaspurgai aquafque.

Bili! cJ- immotei valide.

Nomi, Chiaminoli Indiani quefio apbofcellopiu*

fmiccbi,

Forma. Sono arbore fili come meli
, da i quali ca-

pano vn latte in quello modo : tagliano vna rama di

detti arbofcelli dal taglio dellaquale elee fubito vn
latte alquanto denfo ,& vifeofo.

Loco. NafceinCartagenia nell’Indie Occiden- Q
tali nella coda della terra ferma.

Qvalita . £ quello latte caldo , & fccco nel ter-

so grado.

V i a t v ,
Frefe treò quattro goccic di quello lae

tein vino,purga perdilotto valorolamente
, princi-

palmente gli humori colerici ,& l'acqua citrina ;&
fa la lua operarione con molta vehementia ,Sc pre-

flezza ; fi prende ancora quello latte leccato in polue

re in poca quantità
;
perche t la fua operinone ga-

gliardiflìma Ha vna conditione, la quale è, che man

f
iandofi, ò beuendofi,brodo ù vino ,ò altra cofa , Al-

ito ralla di far la fua operatione. Bifogna che Sten
gain buona guardia,& buon'ordine colui, chela

prenderà. Eperchequeflaèmedicina digrand’im-

peto,fi t lanciato di viaria dapoi, che evenuto il

Mecciocan : perche in lui fi ritruoua fcome lì è det- «
to al fuo luogho ) operatione molto ficura ,& cccd-

W
lentifiima.

ftfiabiem delti,dentimi nulcelque doloremt
lfcbiadajque iuuat,& fintai febribus ajfrrt

Plvmbago, confinila cium, nambufquc retenUf

Exoculo plumbum,pofiquamftl nanfa,repelli!.

Si cun lingua oculto Iingolli r ,
lumina Udii

Si quando hoc vilumi,quote phtmbago vocotnr.

Succo ttiammorfus foltt hocfonare lupotnm

fUitafitantum finitilo, vulnera dira

.

Nomi. Lat. 'Plumbago ,& molybdena TVnij. Ital,

•Tiombjgme,caprinella, berbadi Santo Antonio , dentri*?

ria. Spag. ade/4.

Form a. Fa le fiondi come {I limonio,onde da mot

ti i chiamato limonio falfo. Fa la radice ralligna,

dallaqualc vengono molti fami arrendeuoli . Ha j

fieri purpu tigni,fit cerulei in certi calicetti ifpidi , Se

giurinoli col feme negro.

Loco. Nafcc appreflb |e flrade,lungo le fiepi» St

in luoghi aprici.

Ovalità. Ha facoltà adufiiua ,& è acutimma af

V i rtt. frondi manicate,& con la lingua lec-

cando l’occhio,ne leua quel difetto, chiamato piom-

bo:onde ha poi prefo il nomeila radice cotta nelTace

to,ò tenuta in man pefia , fit Agata alla pianta della-,

mano, mitiga il dolore dei denti. La medefima pari-

mente pefia , applicata alle piante dei piedi, fana la

friatica, & applicata ai polli Émfce le febri lunghe.

La decottione dell’herba fana la rogna,facendone la

uan da . 11 fucco ,& l'herba impiantata fanaimorfi

(le i Lupi.

flROLA

A



iti

Gluthut,exiccatyfìrìngitfonatane PvRolA
Vulnera,qua internejimt qutqut recentia demani.

Nomi. Lat. TyroU. 1 til.TiroU.Tcd.Vurxreigrien.

Forma. Ha ie toglie quali come di pero.ritondet-

te,& minori, onde s’ha ella prcio il nome, robufle 6t

Tempre verdi,con il gambo lùgo vna (panna, tondo.

Se fonile, nel quale fono i fiori , didimi per inter-

valli, à modo di della, con alcuni peluzzi nel cen-

tro , come nell* rofe, & con radice bianca poco pro-

fonda.

Loco . Nafce'ne i monti ombrali , Se nelle felue.

Ovalità, fic V i ir v. Di(reca,& ha vir-

. tu di Arrògere,& di conglutinare,& però è in vfo per

le ferite. Impcroche non folamente le foglie applica

tr.olieramente il loro fuccbio incorporato ne gli vn

guen li, fananole ferite frefche, ma la decottionc lo-

tto , fatta nel vino,& beuuta, lana mirabilmente le fe-

rite cadali,& di tutte i'al tre membra interiori del cor

po. E veramente di virtù grande nelle beuande che

. e’vfano in Germania per quelli cflctti.Ma non fi pre-

parano folamente con queda pianta , auuenga , che

con la pirola vi fi metta l'alchimilla , la bettonica, la

fragaria,la cauda equina,la gariofilata , la tormenti!-

la,la pimpinella nollrana.la pelofella, la virgaaurea,

& le radici del finfito maggiore,Se della rubia,facen-

doli cuocere il tutto in vgualmilurad’acqua,& di vi-

no. OelUqualbeuanda dandotene a bere mattina,

& fera quattr'oncic calda,fana mirabilmente le ferite

interion^he fono reputate mortali . Ladecottione

della pirola l’atta in aqua Tana beuuta l’vlcere, delle

reni . L’a c qva lambiccata da queda pianta, fana

l’vlcere , Se le ferite citeriori , facendone lauanda , Se

il medefimo fa il fucco le l’herba frefea impiafttau

Colfatit,&ficcai P/R btrvm, dentumj; dolortt

MitigaiJtorrorifuccunit& inde retufloi]

Qtngiunq-, trabit puuitatjiccat t*r tris',

Sudorejquc ohHit
.fonai refolutaque membra.

Nomi . Gre. Wf«rfar. Lat Tyrttrxm. Ital. Trre^

tro. Bertram. Arab. J\lachorcharaha

,

<Jr Hacbarcha-

r6v,Spag. relitte. Pnn.Tyretrt,& piede tsfleffandrtna.

Spitib. Ri trouafene di due fpetie,nero cioé,St pi-

retro fecondo,ouero piretro fallo.

Forma. 11 piretro dalli Latini chiamato faliua re,

produce le frondi.At il fudo come il dauco faluatico:

l’ombrella Umile all’aneto.La radice 4 graffa vn poli-

ee,lunga,di feruentiffimo fapore. E notifiimo il pire

tro a tuttclelpetiarie d’Italia, parlando però folamé
te della radice fua,laquale è in continuo vfo nelle me
elicine, febene la pianta imeni poco nota amolti.

Ecciancoravn'altro piretro, ilquale confa altrimé

te ombrelle ,ma fiori il doppio maggiori , Si più che
di camomilla,& del medefimo colore.Le foglie fono
come di finocchio ma più grolle : la radice è al gufto
acuta, cerne i quella del Ridetto . Ritrouafene vn'al-

tra forte di forma poco lontana dalla padi naca, do-
medica,che nafte per tutto neli'vmbria , Se per il più

ne i folli La cui ndice,quantunque abdicandola nel
primogudo non fi Tenta acuta,nondimeno aliapora-

dofi alquanto lafcia,& nella lingua,& nel gorguzzo-

P legrandiffìmo incendio: ma non i però limile a quel

lo del piretro nero
,
percioche queda oltre a l’incen-

dere molto più del piretro ilgorguz2ole, ha ancora
dell'amaro.

Loco. Nafte ne i monti, Se (emina!! ne gli orti.

Q_v alita. Ha (acuita caudica,St combufiiua,

onde fi può dire, che Ila caldo& (ecco nel quarto
grado.

V irtv. didentro. La decottione della radice»

- onero del feme beuuta , caccia fuori perii fcceffo, SI

per l'orina i graffi,frigidi,Se vifcofi humori

.

V i rtv . 'Di fuori

.

La dccottion della radice fat^

ta nell’aceto, gioua a i dolori dei denti,che proce-

dono da frigidità , Se il medefimo fa la radice abdi-
cata, che purgando la teda tira fuori la flemma.,

a

La radice peda ,6^. vota con olio fa fudare , rifcal.

Gg a dai
-
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da i membri infrigiditi,Se piralitici

,
prouoca In tut- A

io il corpo il fudore , mafiirue in quelli che fono dati

trauagliati da lunghe febri.o veramente per al tre ca-

{ ioni patifeono lunghi tremori. Ongendo il filo del-

i affiena con piretro, Scolio di camomilla , copredo

poi bene linfe rmo,gioua ai rigori delle fcbri.óegio-

ua a quellichepatilconoilmal caduco, come fa pa-

rimele ridetta radice appefa al collo, & mattimene!
fanciulli,& gioua a tutti 1 frigidi difetti della teda.

7
bianco,Se l'altra benino', Se qiedi chiimanoi villani

Ara beta,& Ppirgliene.

Loco. Seminanti negli horti,Seaman terra legr

giera & luoghi aprici.

Ovalità . Difeccano i pifelli alquanto manco
delle faué.Se rinfrefeano; ma non fono ventofi come
le faue.Se nonhanno virtù aderfiua, Se in fomma fo-

no frigidi nel fecondogrado , Se humidi temperata-

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.

Vi rtv. Doue non fi ritremino le faue.polfonoef

ferlor luccedaneoi pifelli,eccetto,che ne i mali , nei

qualièbìfognodi Aderfione. Miglili nel medefimo

modo che le faue:ma fono differiti in quello,che i pf
felli non fono coli ventofi, Se non hanno (come fi è

detto
)
faculti veruna aderfiua , Se però non efeono

fuor del corpo mangiati cofi faci] mente,come fanno

le fàue.Fattaladecottione dei pifelli nella lellia, pur
ga la rogna della teda,Se la tigna. La medefima ader-

ge le macchiedella faccia; Staggiuntoui farina d'or-

zo Se mele,

i

val'orofo rimedio adiricele contumaci,

lmpiadrau la farina dei pifelli cotrain acquacon là

veccia,nfo)uei tumori. Se mitiga i dolori . I minori

pifellì fono nelle qualiti, Se nelle virtù Amili a i mag
gion. I pifelli cotti con latte damandole, fono di

grande,Se buon nudrimento,Se molto grati al gudo.

T*rde ixcemuntur,gignunlque rrffntùi rudut.

Pisa , lei ipjjtfabism (natiti [Hat mebora.

Frigida [uni,& ficcafmul.u&Udicamtnc quando

Tqottfabafu prpflorpotcrtt[uccidere Vifum ,

n tamen bis morbis, opus efi qucis tergere primari.

NoMi Gre. n/«V.Lat. Tfum.ml.'PifeUi,& Hife,

Cet.^trbes. ....
Spetib. Ritrouafenedi tre furti , cioè maggiore,

8e minore,Se il minore parimente di due forti
. p

v
Forma. I bianchi , Si i volgari fanno ìYudi vacui,

~

con molti rami,Se molte foglie lunghette , Se carno-

fette,Se nelle cime de i ramufcclli molti vitici , 1 ba-

cilli fanno lunghi tre ditaò poco maggiori ,
più pre-

Ao tondi che piatti,ne i quali fono dentro i pifelli ri-

tondi,Se bianchiscila grolìezza de i ceci colombini.

Fanno i fiori limili alle farfalle, Se in alcuni fono biè-

chi^ in altri porporei.Hino debili radici. Seminari

A la primauera, Se riccolgonfi la date. 1 maggiori me-

glio frutti fìcano,quandogli Agricoltori gli pianta-

no appretto i rami de gli alberi; imperocheatuccan-

douifi attorno , non fi guadano,come quelli che ftà-

no in terra. I minori couano in terra,Se fono in tutte

)e parti loro più lottili ,Se fono i lor pifelli manco

gntincicibi. Sono di due fpetie vna che fa il faro*

ElSTACRVH,èume3atjmpinguit,Tcborat, atqut

Caìfaat,& refertifiomacboqueeH vtile,amicumqufy

ueftnon enutrii mnltum : [erpentii& ttius

Ffl contrai veneremque attt.tum tabida,ittmqut

Suppurata iuuatjecorifquc ùbfìrutia rclaxat

.

._
.

Viftacbwm at romnutagreHe cJr concitai,hoc&
Sì vefetre mmii libi Titufet ceruaneuetur.

Nom r.Gre.-»/rT*'*«<e.Lat.Tinac«itJr pi/iaeen. Ital.

Tifiaccbi.'Anb.TulÌecb,t!rfeftMob. glifftciab, Fiflichi.

Ted. Vutifcb Bimpemuji lei». Spag.jiUocigq: Pian*-.

' Sputi r. Ritroùàfl il dameffictf,& il freatico,il-

«juale è chiamato ftaffilodendro.
Pomia
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i

f A E la punta de i piftacch» del tutto limile

al tenebrato, ma produce i pifVachi nelle effiemita

«5e i rami.accioche con doppia corteccia lapnm a del

k quali e tenace& lottile,come di cuoio,rolleggiate,

& odorata. Lamedolladi dentro hianchcggia,ne

fono deferenti i piftachi di forma dalle Noci vngué-

ta rie, che i profumieri chiamano ben. La midolla

di dealtro è ncoperu da fottijiffimo inuoglto di por-

poreo colore & effa di dentro verdeggia, Il cui rapa-

re none molto diflimiledaqueUode i pinocchi , ma

ha però non só che più dell'aromatico. Loftafillo-

dcndro,quantuque fia da i piftacchi.di forma,0£ di la

potè molto diinmilc,non è pianta troj

» i. j; /tMilìxl f^mkiirn II 111

nore molto diltimue,non 4 pianta troppo alta . Pro

duce le frondi fimili al Tambuco . Il fuo legno 4 fregi

liffimo cofi nc i rami, come nd tronco . 1 fiori fa-*

egli bianchi i racemi,come ancorai frutti,
i
quali loa

dentro a certi follicoli .come veffiche, di color rodo

fai ro,quali di forma d'vo ecceda alquanto maggio

min cui 4 dentro vua midolla verdigna,dolce,ma ne

mica dello ftomacho,permuouere ellanaufca, «U
vomito/iuando copiofamentefì mangia.

Loco. Nafconoi pillacchera Perliiin Arabia,»

Siria donde furon portati in Italia.Ritrouafenea ve

netia, à Gaeta& a Napoli, lfaluaticht nafcononel-

kfcluc,» neibofehi. • ...
Qv alita. Sono calidi,& fecthi ,& apennui.

VÌbtv . Didentro

.

Sono vali allortomacho.Man

•iati pcrlefoli,ouer beuuti triti nd rino.confenfco

noa i morii de i ferpenti.Prohibliicono la naufca,ot

confortano la bocca dello ftomacho per quella poco

d'amarezza,» di auflerita , che li ritrattano,-aflotu-

gliano li humon g rolli , de per quello conferifcono

al fegato, al polmone ,» alle reni > Si metronfi nel

«llauratiui ,& nelle compofitioni , che fi fanno per

coloro che vogliono ingranarli.

A Nomi. Gre.n,AAV^/fvt.Lat.T(ilai)eciù. ltal.pt

fl<

PoA«* À . E fimi le alla ariftolocchia clematide piò

fottile,con radia limili a giunchi più graffi per tutto

pieoe di redicette capillari . I furti foco angoloG , Se

lifci. Fa il fiore limile all'ariftolochta monda, & le

foglie più lunghe, più negre, 8t minori*& il feme fa

fimile alla predetta ariftolocchia

.

L o c o . Nafce ne gli oliuett , 8t in luoghi petroli

nella Spagna, Siin Francia.

Qv a 1

1

t a ,»V i R T v . P. molto lodata per le

donne di parto,& perquelle,chefono.cadutedaalto

&é calda Si lecca nel fecondo grado,percioche 4 mol

to amara,& alquanto acuta . La radice applicata-,

in peffoli ,
prouoca imeftrui.Sik fecondine . Cotta

B in vino, faoa l'vlcere fordide , afpcrfaui fopra la poi

^ uereddla radice.

iuuatptrienut, rotore Cripfut

Daicu & bUem, drpùuCom, tarmi** , nummt

Et coUtdonmfanatpriemriu ,& dai

nJMoUititmfacUcm parar

,

Forma . Produce a fùfto più alto tfvn gombttoi

nodofo, con frondi di pezzo appuntate ,
Si fonili:»

©il fiore picciolo,quafi come porporeo. Il feme41argo

^ Amile alle lentidiie . La radice 4 lunga^rolletta.rol

figna di fuori,bianca di dentro» piena di fucco co-

pte i Titimali . Ri truouafi in alcuni luoghi quel»-*

pianta molto grande. ,

Loco. Nafce neimonti,indiecampagne. _

Qualità. Efimilendlelùeftculual titimalo*

, VirTv. 'Didentro

.

La radice data in acquai melata

al pelo diduo dramme > foluc il corpo per di lotco va

lorofameme: del feme bada vna dramma del fucco fi*

ne da vn cucchiaro incorporato con farina,&
ne pillole,delle frondi fe nedino tre dramme. Que

fia 4 malignofiffima,& non 4 da vfare . La minore

piò ficura,» manco difpiaceuole. .

VirTv, Difuori. Il tuo fucco latteo leua viai

Cg 3
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A

B

bel fonte ( «1 tronco del quale era cauara vna fpelon
ca d’ottant’vnopiede ,< rami del quale in forjma .di

grandi Alberi, s'allargauano alla campagna x come
vn gran tetto: di ue Licinio Adunano Romano juan
giò più voltecon dieceotro compagni, doue h aueua
ciafcuno d i loro,Iargho, & (ecu ro /patio , di da ven-
to,Si da pioggia. Vn Platano, che mai non perdcua
le frondi^ì legge efler flato in Candia,apprefTo d’vn
fonte, fotto al quale fauoleggiando alcuni di/fero»

edera giaciuto Giouecó Europa, in A.fia fono tuoi

to maggiori . Bellidimi fe ne vedono hoggi nel ame-
ni (Timo Sarco di Bagnaia, famuliriimo luogho dei-
r llluffrifs.St Magnanimo S.Cardinal Gambata, paiO
Signore.
' Qv alita. U Platanononèmoltapiù frigido,

&

humido del temperamento. La corteccia,& parijnfc-

te il frutto hanno virtù più difeccatiua.

yiRTv. Didentro. 11 frutto del Platano, beuuto
pel vino al pefo di quattro.denari, refillono a turni
veleni de ilerpent).

Virtv. Tu/uon.Le teneri frondi del Platano co«
te nel vino,&poiciaimpÌ2 ftrate, fermano i fiudì dpj.

Fiamma apiat Platanvs , fontefqne ; meroque rigeli

(jauiet,& honorem natura& frtgora dncit ,

Cortei,& piiulte exiccqnt.& fordida lenirti

Vlccra,tum fcabicm,tcnernm foliumque rtfoluit :

jtc rrprhnit
;
maculai dtindr rxtrrit , aeque oculorfim q

Compnmìt effluita vmocottumqur , htumque

iqaicentefque iuuae phlegmonwiortice aceto

jtptato,pnut& decotto expelte dolorem

Den!tbus & viride! ptlula funt morfibui angui!

putrito in imo ipola igni ambuttequefanone

gx adipe exitpia) platani vero umbra jalubrit ,

Tuluii& artenam , vocemque exaffterat ortuf

Infolijs , vifum patriterqut obtundn , cir aurei.

Nomi. Gre. ter ararre . Lat. 'Platanui

.

Ital.Tùtfa

no detto coft dall'ampiegga delle frondi .1 ed. Uaighol-

der. Fr an. Tlan , tj- piane

.

Forma. E vn'àlberochecrefce ingrande altezza

& molto ram< fi, fa le foglie limili a quelledclle viti

più grotte, 8r nel nuerfeia biancheggianti, il cui pic-

ciuòlo è lungo,Si rolTeggiante, Si il fiore c picciolo

,

el bianco gial leggi a . 11 frutto è rifondo,mi H& che nel bianco gial leggu

.

nutojfcabrofo Si ruuido,Si ricopertoda lanuginejla

corteccia è affai grolla , Si biancheggiante

.

gli occhi,mitigàdo l’enfiagioni , Si l'infiammag ioni

La decottione della Icorza fatta in aceto gioua a i do
lori de i denti, lauandofegli con effa , la cenere della

icorza 4 molto afierfiua,& difeccatiua ,& per quello

fana l’rlcere fordide, la lepra , & la rogna mefcolata

con olio rofatoSi cera. Compolli i fuoi frutti corj

alfogna di porco,fanano le cotture del fuoco. Lala-

nugine de frutti Se delle frondi , cadendo ne gli oc-

chi, Se nell’orecchie , impedifce il vedere , Se l’vdire.

Se tirata in gola dal fiato, offende grandemente la

canna del polmone,dilcccandola. Se facendola i pui-

da,guafiala voce. Le frondi trite verdi,St impia/ira

tc.aiutano non poco i flegmoni nel nafeimento loro.

La corteccia abbruggiata. Se applicata con acqua,fa-

na-hi fcabbia,fii per fe fola le viceré vecchie, humide,

& fordide. Eli Platano inimicifsimo dei Vefperti-

lioni ,& non entrano in quelle cafe doue fono le Tue

frondi . I frutti del Platano incorporati con mele, di

applicati fpengono le lentigini , Se ogn’altra macola

del corpo, l'ombra del Platano è falutifera,onde leg-

gefietter iato piacciutaaXerfei'ombradel Platano,

clieelléndoegli in Lidia, & hauendo fccogroflifli-

mo efiercito a camino, fi ritardò quiui tutto vn giot

no all'ombra,noncurandoli per pbreue piacere di4
tardare vn unto numero di genie.

Loco . Italia per fe ffelTa non produceua Platani,

‘alai
" -

quantunque fia ella irrigata da bellidimi fiumi. Ma
bora fono dati portati di lontane regioni, come furo

no già latti portar da i Romani per il Mare Ionio fo

lamente per haucr l'amenità dell'ombra loro,& furo

noi platani in tann riputatione, cheperalleuarli,

gli annaffiarono lungo tempo le radici co'l vino. Ira

‘peroche molto di per vino fi gode quell’albero
j

come che oltre modo fi goda dei fonti,& de i fiumi

•ppreffo , a i quali crefce il platano in lunghezza , de

targhi

Lidia

hezzaderamiampliffimamente . Leggefichein

Ph mr \

-
(’Cntrouato vn Platano in fu la firada foprayg

PODA-
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dvrante.
3y<r

A con frondi.poco manco Maggiori de]Jaruta,mapiù
lunghe,come fono quelle del poligono

, cuerodella
ruepeta. Sono nelle cime de i Tuoi rami alcune emine
“e umili a i corimbi,»* i quali è dentro il feme nero
Fa la radice 1 unga vn gombi io,bianchiccia

, limile a
quella dtU'herba lanaria.

i-oco. Nafccin luoghi montagnofi.&afpri.

r t-
v A

f
1 T A • E la poiemoniacomporta di parte

fonili,& ha virtù difeccatiua.
r

Virtv. Di dentro. Scurii la radice con vino con-
tea i morii degli ierpen ti, nel la di ffenteria,&con ac-
qua all'orina ritenuta, -Stalle fciatiche: & con aceto

• al pefo d'vna dramma a i difètti della milza.
ViRra. Ih^an.Legaflvtilmente inlu le pòtu re

degli Scorpioni. Dicono alcuni,che'coloro,che han
no la poiemonia addolfo , non pollone clTerc trafitti^ da gli fcorpioni.Sc fe pur fud'ero nonfcli nuoce il lor
veleno.Mitiga mafticata il dolore de i denti

.

Gre. Lat. Tolygald. Ital.Pe^

feh'tadtmfanatjetìum,net,atqutfecondai
fede Folemoni a haeferpentum potletaditila 2
Il dyffeatencu predefi,mmuttqut tinti»:
Vletra tum fatuajum vulnera-.deinde lapiUot
Peri coneraauxiUumMnc aduerfamfeorpio fottìi t
TianufuegercntemilUm arefumo tangere*ccfi
Cadatur potetti morfufentire doloro».

r\
M

r‘ f?
I

^
fce *,I

’
al ***** d’vn palmo con fron-1V di fimib alle lenticchie,al guflocofirettiue.

^
Lo c o . Nafcc nc i colli aprici 3& in luoghi

QjTAUTA. & Vjrtv
nelle DonnecopioCffimolate.

NATO.
FnflroeUa.

POLÌ0'iributrfl Ebuia aqualu Podagrari a, mulete
podagra,0-Cbìralnt cruciatiti,fubiumt bisijiit

fi»! Ifibiade affidi nodefqtu diefque loborant.

Nom t . Lat. Todragria. I tal. Deiagraria

.

Forma. £quefla pianta limile all’iìbulo, non fol

lo nell’effigie ,ma nelle .virtù ancora maffimc nel la-
varle {cianche Scie podagre,St le Chiragre.

fotemmù
^ Lat. •polemnium. ItaL'

Forma. Produce i tuoi ramidottili
,
/'»p^nn-ir/j *'tiv .jucmi- no

POLI-



DHL P
(fé dalla Meica, beuJdofi la poluere lungamére ogni

giorno con vino al pefo d'vna dramma. Chiamali

hemiola dalli effetti mi rabi li,che fa ella nelle hernie,

ouero rotture internali,prefa nelle beuide , Stfi fan

con quella nejle rotture imeftinali, cure merauiglio-

le . Ha virtùdi confolidare,di leccare,& refrigerare.

Il femeammazzai vermini .

P O L I p.

vhante:
A le a tutte le cofe, libera dalToppilatiom le vifcere be-

uendonela fua dccottione:prouoca i mcflrui,& l'ori

na,gtoua a morii delle ferpi,a gli hipropici.al trabuc

co del fiele ,& con aceto giouaa i dilettoli di milza :

fa andar del corpo : nuoce allo ilomacho,& fa doler

la teda.

Virtv. Difuori. Sparfo.il fomentato.caco’a via

le feipi:impialtrato falda le ferite grandini lecco fana

applicatod'vlcere maligne, it grandi, ligato alla fró

te verde, gioua alle cattarate de gliocchune altr'her-

.fca maggiormente conuienfi

.

DIO.

'fbptraftrptptt! POLIvm potatur: idemque

* Snello! pattuì peliti , panterque fecunias

,

Vulnera caniungit •.flomaebo fed inutilefentit

Si caput ;& finti tormenta id corporisMque

Ttfgius hoc morbus > tum/plenfanatur,& Hydrops .

Nomi'. Gre. noi»» . Lat. Tolwm.Ital.Toto.'

Sputi e. Ritrouafenedi due fpetie,cioèil mon-

tano, &vn’altro più folto di rami, non è coG vaio-

rofo d’odore.
' Forma, ifmontanoévna pianta fonile,bancali

ta vna fpanna,con foglie lunghette,* all’intornodé

tate , le quali fono intorno a i garabocelli dal capo a i

piedi,didime per vguali interualli,* nella bafe delle

prò grandi vene fono molto delle picciolinc • Produ

ce dalla radice copiofi fu Iticeli i,diritti,tondi,biàefti, D
& legnofinel,!ecui fommitifono i fiori raccolti infie

mecome in vn capitello.quaficome nel linodi biico

colore . La pian ta è odorata tutta:ma però d’vn’odo

te, che ha dell'acuto,* alquanto del molelto . Enne

ancora,vnafetonti: lpetie : laquale chiamanoalcuni

iua mófcata ; nelle foglie , ne i gambi > ne i capitelli»

nell'odore ,* nelle virtù fimilein tutto ,& per tut-

to al polio : chiamata da alcuni iua mofeata , cori fu-

flifottili,*arrendeuoli.
' Loco. 11 primo polio nafee ne i monti , in luo?

ghi magri . L’al tro nafee ne i colli

.

Qvalita. E il polio amaro al gufto',* alquanto

acuto , * però è apcritiuo , incifiuo , attenuatiuo ,&
afterfiuo,4 caldo& fecco nel terzo grado

.

-, Virtv-

Z

hdn;r«. EUpoUoherbagloriofibvn;

tfendtifior:.( i . ,

jttque ettim bilern purgat,cubtttque pcdifque

Hocprò defi rima ,
poiypum conlumti^dmqut

Luxttis cnfertjum btlempurgai Cratran.

Nomi Gre. miur.'J’n* . Lat. potipediumfiuifi-

Lcula . Itti
.
polipodio. Mau. Bitbergt&Baffaigi.Ger.en

gelfuesx.Baumfftrgj &àropfftnuer^. Spag. Fthpodu .

Fr
Fo^MA^pianta notlfllma a tutti. Produce le fró

di molto fimile a l’afpjeno ,
più lunghe,più verdi ,&

più intagliatela la radice pelofa, piena di certi cri-

ni arricciati Amili a quelli che fi veggono nel polipo

pefceionde ha prefo il nome,groffa come il detto pie

colino della piano di colordi dentro verde&difuo

ri nerig na,* al gufto alquanto dolce& aufieraionde

fi chiama regoliuo de villani. Ritrouafidi due forti,

i'vna fimile airaltra tanto di forma,Òt di lapore,qua-

to di colore>ma vna è più picciola dell’altra. Ritroua

fiancoradi quello,che ha le radici rofligne &di quel

io in cui le radici nel giallo nereggiano . Nel rouer-

feio delle frondi ha certe macchiettcfenzafeme.
' Loco . Nafee nehe pietre mofeofe. Se ne i tronchi

vecchi de gli alberi ,& maflime in quelli delle quer-

de:il quale è il migliore,* più in vloipercioche quel

lo che uafce in fu le pietre , ha vna certa humidita fu-

perflua indigeftiua, da cui fi cauli ageuolmente fouer

fione di ftomacho,* naufea . ,



QvaUTa . Il Polipolio ha (acuità difeccatiua: &
cucilo dfll» quercia e di natura più fcccaj marò fide

uè vlar« il Pili ipOrtio troppo vecchio; pcrciochc ha

perù la lua naturai humiriita, nell ttoppofrelchot

perche è troppo humido R ilcalda rei fecódo grado,

fi.- dlleccanel terzo fenza mordacità .come s'è detto.

Ha in le le parti dnld,& hutnide, con le quali folue il

ventre,4: ha le parti terreftri.con le quali afiringe: là

fuqhumiairain procello di tempo cordumafi : ma
;

hi

parte terrellre rimane : fit per quello il polipodio in»

ucce Ina tu adringc-,4: non lolueil ventre.

V i rtv. Didrntro . Ha virtù di purgarejcuocefi per

folucte II corpo la radice in brodo di gallo con anlfl,

fit zézeuero,8t bcuuia calda a digiun<npurga la cole-

ra, & rhumornielancolicoinfiemecógli humorivi

feofi. Alcuni a quello tnedefimo effetto fano bollir q P
Ha radice cóla bierola.ocó la MaluarV altri pigliano

ifemi di ciminoci finocchio,?, d'anifi polipodio, fie

zenzero al pelo vguale,St fanno bollir quelle cofe có

vn gallo vecchio fi vtiliflima quella decottion a quel

li che patilcano dolor calici,& dolori dellebudella

.

Etalmedcfimovalelapoluerebeuuca alpefo di vna

dramma con acqua melata, creòquattr'horeauatial

cibo . Oltre a ciò fi può pigliare il polipodio per tréta

òquaranta giorni ne i dolori artettei, in luogo de le-

gno Tanto, fi ultr'a ciò il polipodio rimedio (Ingoiare

aUeintiammaggioni,& punture del cofiato. La radi

ce data a ma ;iar nel ciho a i porci,li di fende dalla có-

tagione,e dalla pelle. Mangiali vtilmente nelle infalx

te quella radice tagliata tqinqta. L'AcqvA làhiccata q
dalle radici frefche.giouabeuuta per alquanti giorni

alla fcbre quartina, 5r parimente alla tolte, al la diffi-

culrà del rcfptrare.fit a i difetti del polmone, fircon-r

ferifee a i rr.alenconici,Sta coloro che fanno fogni fa

(lidiofi . Beuuta al peto di quatr'once mattina,& fera

gioua alla tolte,alla frenefia,8t alla mal ;ncoma,apre

il petto,(caccia i fogni borrendi, mollificai! ventre,

purga il fangue , & fa buon colore . Fattene lo (trop-

po femplice della fua decot rione con zucca ro, fit faf-

fene il controllo in quello modo. Prendonfi di poli-r

podio qu c reino drime d i eri,mel i ita ,borragi neegual

mente mezi manipola , di Cipero.di feorze di radi-

ce di Cappa ri ,di Acoro, Alfaro,di ciafchun'oncia M«
za,di Sena,di Epitimo egualmcte oncia vna&meza.
Cuoconfi in acqua fecondo l'arte , 8t alla colatura fi R
aggiunge di mcl rotato colato vna lihra ,& con vng
libra di zuccarofi fa (troppo. Raffi ancora in quefio

alfro modo. Prcdonfi di mirabolani citrini.chebuli

,

& indi egualmente oncie due fit meza , di paffoledi

corinto libra meza.S’infondono perventiquattr’ho

re infuoco di rofe rotte.& di boragine ana libre vna,

& meza poi bollitea lento fuoco vi s'aggiungonodi

fèna orientale moda oncie tre|Sc lafeianfi (lareinin-

fùfioneper dueòtrehoreinvn vafodi Il retto orifi-,

cio,poi fi cola con gagliardaefpreffione,& la colatu-

ra fi terbi per aggiungere all'infrafcntu decottio-

netta quale fi fa d' vna libra di Polipodio quercino fire

fico,trito grettamente fi fa bollire in libre lei di acqua
chiara.fino allaconfumation della meta,aggiungen

di cahnio aromatico oncia vfu,di fetse di finoc

eh io d ramine tre .Iquan to pi (le, fi facciaro alquante
bollire,& per dodici bore poi fi laicino dar cofi.Jc
rilcaldati infieme,fi co||no,& fi (accia forte efprctfio.

ne,& con librette di zuccaro chiarificato le ne (a fi-

roppc;il quale euacua p'aceuuJmctc glihumoriadu
fli,grofiì,4( malencnnici/Et (c pe danno da ducon-i
eie fino a quattro

; & è molta conueniente nel mal
franciofo. C auanogli Akhimifti vr',iii..,At Sale,

I

iquali prefi conJ’acqua lambiccata delpolipodjo iflef

fo in poca quantità gmuano mirabilmente a i dolo»

fi , & ponturc dfl codato,

V (Rlv. Di fiori. La radice impiantata con mele,
vale efficacemente alle gionwre |roofle,& alleletole

delle man’,& de i piedi,che nalcono tra le dita,Oi fa»

na il polipo.

POLL1TRICO.
Tricomane.

POLMONARIA PRIMA,

VulntratmMidagenitalim dr vlctrafanit,
Tutmomfijue ctumbcne Pvi.monaria etnfert
ylctnbus , fifin -mtittumque , acffuu cruenti ,

'

tihmannftjuc eft auxiha , medetur .

Qundruprdum ; dr rubra , uqut alba mcnfibus ebfhtl

Nomi . Lat. Vulnunartt. Irai. ‘Polmtiuria. Tedi
Imgtn Krtut

.

Franz. Htrkt aux Tuhnous

.

Forma. La polmonaria prima, cioè
l

'arborea i fi

Olile alla lichene più larga arida, & forca di fopradi
color verde, di l'otto gi alla,& macchiata da alcuni
punti,come fe fotte rota da i vermi con macchiebian
chiccie.

Loco. Nafce (opra le quercie, Scaltri alberi Al*
Wtichi,quefia pianta mofeofa, nei folti bofehi.

Qv alita. A (lringe,difecca,«fierge, 6c falda.

Viri». Vi dentro . Vfaab alcuni confidando^

fotti

jt.'B'R'B ARIO
A



DEI PrRANTE1

*7?

forte molto più nd nome ,chè nelle (acuità proprie

nell'ulceredel polmone,Si ne gli fputi del (angue. Et
per nrtagnareamcdui i flufli delle Donne,nel che pre

dicano edere efficaciffima:& parimente nella diflcn-

reria,St ne i romiti colerichi . Vfaola ancora alcuni a
gli afmatici ,& agli flretti di pettocon (ucchiodi.re

go|icia,d'hiflòpo , di radice d'enula,& olimele (quii-

litico . Vale la medelima alla torte delle pecore,& di

tutu gli altri animali quadrupedi ,& però i partorì ,

che la conoscono, la tagliano fotulmen te, & danno-
sa al le pecore con (ale

.

V 1 rt» . Difuori. Elodataperconfolidarlefcr

rite,& pel l’u 1cere dellemembrageni tali

.

po filtro in quefto modo . Prendali la decozione,ou»
ramente il fucco depurato libre tre, di zuccarobiàco

libre due . Si cuochino a cófirtenza di Groppo, Ugua-

le beuuto con l'acqua lambiccata della medelima pii

ta i mirabilea fermar lo fputo del (angue , & a (anàre

l'viceré del polmone

.

Vjrtt. “Difuori. Confolida applicataleférite,S£

lànal'rlcere putride,& férma i flufli del (angue . Et
in fomma Talea tutte quelle co(e,che lì è detto valere

laprima polmonaria , Oc parimente la lichene

.

POMI.
Mele,

POLMONARIA P
Sccunda.

fjpttfolidat,cobibet,tm Pvlwonari a ftccat

Altera ,dr abllerpt.pulmonit ad vlterapraffati
infida dr retiqua , eielUfque aifangumis vndas
Totimi drpianta duolium c)l omnibus ifUs
*duxiù0 magno potumfifacebara tungas ;

Totum idem praffaifohorumfucauidipfum
ftmelmf.

POMI D’A P A M O.

fxktdut , frigufquc Adami Poma rtineunti

jtfringmt ;
profani , ejr qua limonio fucco ;

(Precipue et" fcabicm fanonififulphurtfeda

In medium , afferà , dr òneri calcfadafricentur

fattibili a fcabie oppreffif

.

Nom 1 . Lat. Tulmo/iaria feconda . Ital. "Polmonaria D
feconda. Gtr.lungen.Kraut. Franz. Herueauxp/ilmons.

. Forma . Produce le frondi affai Amili alla Borra*
gine,ruuide,pelo(e Si tutte maculatedi bianco,di ù-
pore proprio di borragine . Produce il furto nel prin
cipio della ,‘primauera ,& in cima di quello i fiori pa-

tionazzi,fimiliaqucllidella cinogloffa volgare.
Loco. Nafcc in luoghi opachi

, Se graffi vicino
pile fiepi.

Q,v alita. E coftrettiua,confolidatiua, difeccq
*iua,&arterfiua,

Vr rtt . Di dentro . E valorofà per confolidare l’vl

cere del polmone,& parimente per rifiagnarc gli fpu
ti del (angue , ò prefa in polucrc , ù beuendo la fua de
corrione,ò vero L’acqja lambicca» dalla mede*
£ma piana,ò vero pigliando Ipcflo di quello firop-

Nomi . Lat.Toma odami • Ital. forni d'Manio,tfi’

lamie.

Forma. La pianta di quelli pomi produce le fo-

glie alquanto maggiori,Scoiò larghe di quelledei
li-

moni, ma i rami del tutto umili, fai fion,comeuCe

dro,i frutti tódi,pallidipl doppio più grofli delli arili

<ci>& qualche volta maggiori#La loro fcorzagècrclpa»

& inequaìe c6 certe fèflùre,cpme fe fodero flati mor-

*con li denti, onde hanno prefo il nome,per credei:

fi il volgo , che quelli fiano i frutti, che furonomin-

giati da Adamo nel Paradifo terrertre. Ma quelle fo

no però cofe incerte . La polpa di dentro , dì cui fo-

no pieni è acida , de fucchiofa , non molto fontina

nel fapore di quelle de i limoni:Ma non però con gr*

ta al gufto nella quale è dentro ilfemminilea quello

de i cedri,& de i limoni

.

Loco.



Avrea Pi'ua valent qua nata infuna valere

‘Dtxtnus ,aptacfenbetcfmt ,tgreque conquntur.

Nomi. Lat. Aurea mala. Ital. Tomi foro. To-

rniti'Amor . Ted. Qoltcsffcl,

Forma. Sono Ipetie di Melanzane, fonofchiac-

ciate come le mele rofe»& fatte ì fpichi di color pri-

ma verdi,& come fono mature in alcune piante ruf-

fe come (angue ; in al tre di color d'oro, chiamanleal

cuni pomi d'etiopia. R itrouafenne vna forte , che nò-

fa i frutti ì fpichi , ma tondi come le mele appiedi

gialle ,& rodi
. Q

Ovalità. StViRTv. Sono frigidi ma non
tanto comete Mandragore. Mangiali nel medefimo

modo che le Melanzane con pepe, fale,& olio, tua_.

danno poCo.St cattiuo nutrimenti

.

P ovvivi Alba iuuatgrefiat coxtndict tardof,

Vtffca atepte oculis confort bue commoda multa
,

Ad-UH.it cr lotium fiillunij auresque dolentes

,

Abflergit tienicique facit ; rum temporim ornili

Ttr totumque annumfungot produca edendo .

Nom l . Gre. a«v«* . Lat. Topulus allea . Itti, popola

bianco . Ger. 'Belien poppelbaum . Spago. Atemo bianco

Franz, ptulicr . Ilvolgo pioppo ,

SrETiH. 1 popoli lunotti tre fpetie, cioè il bianco

il ncro.&il montano,chiamato libico

.

q For ma. 11 bianco è albero bianco , It ramofo, c6
grolTo tronco, St biancheggiante: produce le foglio

di vite, tutte bianche da rouerfcio,3t di fopra verdi ,

fit di lotto fono lanuginofe come quella della tuflila-

gine, laquale dalla fìmilitudine , ore hanno lefue fo-

glie, con il popolo bianco chiamarono i greci *»<*»-

Air Air

.

E pianta infruttifera •

Loco. Godefi delle riue de ifiumi.dei laghi, pa*

ludi,St dctleriuq de i folli,che fi fanno per tutta Italia

intorno a 1 campi hurnidi ,& d: tutti gli altri luoghi

acquallrlni

.

Ovalità. E d'vn temperamento quali raifla

d’vna qualità acquea tepida , Se d'vna terrena aflotti-

glia,& pcróè allerfiua

.

Virtù. Di dentro. La corteccia del popolo bianco

beuuta al pefo d'vn oncia,giouaalle Iciattche ,& alld

defili lat ioni dcU’onna: beuuta con rognoni di Mulo
fadiuentare Iterile: 6e fanno il medeftmo e lue fron-

di , beuute Cubito dopo alla purgation dei mefiry

i

con vino.

V i rtv . Dt fuori Mettefi il frutto delle frodi , te

pido fon vtiliu nelle orecchie,che dogliono. C, l'oc-

chi,ó le gemme, chein forma di pillole (puntano nel

germinare delle fremii,pelli,& voti có mele.uagho-

no alla debolezza deliauilla . Diquefte géuicfidcue

fare l'unguento populeo,che s’ufa cómuncmètc nel-

le fpeliarie,& nò dcll'una del popolo nero, come bi-

no uolutoalcuni.Cogliédofi la feorza del nero,Sidei

bianco popolo,tagliàdola in pezzi,minuti, Si polcia

(oneri adola,ne i folchi,bene dieta piati, in ogni iena

Loco. Ritrcuafenein molti giardini d'Italia.

Qj alita. Sono nelle ficulti loro Umilia (li-

moni, fe bene non cofi efficaci

.

V 1 r r v . -Ih dentro . Hanno le medefime virtù dq

i fimoni.

V i rTv . Difuori. Vaglicno afefli per mezzo , S(

Rfperfl con polueredi folfb.St fcaldati fopta le ceneri

à cacciar via la rogna,(Impicciandoli con effi tutto il

corpo nell'andarfenealctto . Le medefime parti (cal-

daia come di (opra melfoui prima lopra vngufto po-

puleo,mitigano i dolori delle Morici fpegncndol'iq

fiammagton loro applicate fredt e.

POBolo bianco;



DEL l

po dell’inno ci nascono pofcia i fanghi buoni dami
giace, fit il medelimoauuiene tagliido il popolo vici

no a terra , 4r adacquandolo con acqua calda nella.»

quale fiadilfoluto vn poco di fermentojche in quat-

tro giorni darà fanghi al guflo grati (limi,& in neffu-

na parte nociui,& il medelìmo aduiene fé (opra la co

jierp delti rami abbruciati fi fpargeri dell'aqua.

POPOLO NERO,

JJigR* pari! fiorera,qui flccat, datq\ colorerà

Popvlvs; &folium,& flos digcnt^tquc refoluiti

stttcnuatq ; recenspodagra* front Mita acci

o

aAdiuuat edulia-,& bocce fimul ipfa ab acci»

Spota Morbot poffratfonare caducai.

Qua prins erumpunt ramis funigerminaodorai

qlutea babentfccum^rmumfanunlq, nitorem .

Nomi. Gre. <uynfc. lnt.7apnlMfnlgra.ltai

foto negro. Arzb.udnreni.Ted.^/fpen,# popol vueiden,

Sptg. udiamo,mgrilio.Pnw. Tremble.

Forma. XI Popolo nero crefee molto pili alto ,&
più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però

in tagliate,ma Umili a quelle deU’armeniaco .fottilmé

teintagliate perintorno,k appuntate in cima,fit at-

taccate con lunghi piccioli.La corteccia tende al bi-

gio^ la materia del Iceno è aliai ben bia nca,5r mol-

to a propofito perle fabriche delle cafc ,& maflima-

jnentepertauole.

Loco. Nafce in luoghi acquailrini,come il bianco

fai frutti in grappoli.

Q_valiTa. I fiori del popolo negro fono calidt

nelprimo grado,& quantunque difecchino ancora,

nientedimeno nella liceità loro non fono troppo tò-

tani daljtemperamento , ma pur fono più predo nel-

le parti loro fattili , che groffi. Le foglie fono an-

cor quali Umili a i fiori , fe non che fono nelle virtù

loro meno efficaci.La fuigomma ha le pari virtù dei

fiori,quantunque fu ella alquanto più calda, mailfe

me4 più fervente,& più difeccatiup,& ha più del fot;

tifo,che lagomma fit i fiori: ma non perù 4 egli atol-

lo caldo.

YjRtr. Didentro. Il liquor che folla dal popo-i

) V R A N T E. fii
A Io trito & beuuto riflagna i fluiti dello flomaco.fit

del corpo . Le bacche beuuteconaceto.giouanoal

mal caduco.

VjrTv. Difuori. Le frondi applicate con aceto,

giouano a i dolori delle gotte . La ragia,che deflilla

dal tronco fi mette ne gli empiali ri coflrcttiui . Le

gemme di queRo popolo fono odorate, fit glutinofe:

fan belli i capelli peflecon butiro' fre(co,& vnteal

fole. Nonèia gomma del popolo bianco lo elettro

de igreci,ouero il faccino . Hanno penfato alcuni,

che nafea il faccino di orina de lupi cernieri , ilche 4

fai fa; ma io ho vifto il vero faccino,rittouato,ne i li-

di di Pruflìa,condottoui dall'onde del mare,che vi le

ne raccoglie vnaforte/ion manco limpido ,& chia-

ro del chriftallo.di mirabil virtù. Dalli il faccino tri-

B to alla mifara di duo cucchiari con acqua tepida , à
con brodo,vtilmente per tre giorni continui,alli do-

lori colici. Il bianebo beuuto con acqua frefeaprouo

ca abondan temente il (udore,& reflnnge i Aulii bian

chi delle dónc ù bevuto, ù fattone profumo da baffo.

POPOLO LIBICO.

Popvlvs <rtLii tAtvirtutecgeRa eafdem,

Quai reliqua',#folijs eadem qua rùgra minifra
Sei non tara valle.

Nomi. Gre. xi^x'r.Lat. Topulut libica ,fue alpina',

Ital. ‘Pepalo montano,# popolo libico.

Forma, Il popolo libico, nafce copiofo in tutta

Boemia,con foglie più tonde,& più fattili, fatte per

intorno a cantoni, & alquanto intagliate
,
pendono

quelle da lùghl, & lottili picciuoli di modochequar
n tempre tremolano,ancorachenon fi Tenta per aere

punto di vento,crcfce quello minore de gli altri,&
veliefidi nerigna corteccia: la materia del legno 4

bianca,ma fragile,& però inutile per le fabriche,non

produce frutto ne fiori.

Loco. Nafce nelle felue de i monti,& in luoghi

filueltri.

Qvalita, fit V i r.

t

v. Halemedefime qualità

Virtù degl’altri popoli.La lanugine,chellàdétroalla

Hh bacche
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bri ciiegrolTeromegrpnelIad'orobo, laquale nell’a- A za frutta, fi fotteran,& i’acUcqu.in.Curro nel trapian
.prirfi del flutto, quando è maturo iurta fe ne vola

j
er acre,

è
prodotta Hai popolo nero ,& ha le facu Ita

lella.bombagiìin riftagnareii (angue delle ferite,&
il mcdcliuio fa la Iforaa abbruciata dpi popolo li»

bico.

PORCELLANA,
Portulaca,

PORRO,

Qtlfacitjncidit Pourvm , cit,pittura purgati

ytfctribùsrfut nocetjumgìgmt fornita tetra t

Estenuai craffum bumartm lofiumque miuiHrat j

^ttque alnum,menftfqut trabit ; feti viftus btbefqt

Jpfo,tum nocuum fuccun crtat, iuflat idunque-,

Vlcera veffica Udii ,renefqut trahttque

£urn ptifana cottum vitium depcttorr.vuluis

, Vtilc.Cr ambujhi cium, capinque dalcnttefl:

Et vcncrcm ftimiiht,/lomacbo aduerfalur , & avri

Trafldio tfltittufque omnes,quos jccrpiustaut quCf

Immutitferpens [anatylumfanguinis ipfum

Trofluutumfifilt: furo difenili cbrictalcm , 1

Et crapularti.

Nomi. Gre,«/«fr.r. Lat. Torrum lul.Torn.Man,

Titani Curai,& Kraut Cct.Laucb.Sp2g. fuerro. Franz,

Torreau.

.
Spftie. Due cioè capitati, & fettiui. I capitatili

fanno de i fettiui.in quello modo . Seminanfi i porri

prima radi,& cauateli fuori al tempo del trapiantar

li, fi tag I iano le frondi ,& le radici , Se piantanfi con

vn pezzo di tegola lotto, accioche ettendoli vietato

lofcenderealbaflb,8t parimentedi nutrir le frondi

fi fpargano,& fi faccia pili grotta la tettatMa a volerli

far venir belli bifogna alletamarli,& inaiarli I peflb,

& Marchiarli ,& mondarli dall’herbe. A far vn porro

di ftnifurata grandezza leganfi molti femi in vnapc^

tare, prendi il porro ,Se mettili deriro.forando il

pocnp vnttecco de legno,vn feme di rapa,outramen
te di cocozza, de chiudendo il bugio con yn calamo
fotteralo.

Forma, Produce il porro le foglie come l’aglio,

ma più larghe,& più lunghe,& più piegate nel dotte,
& acute in cima Hanno il collo lungo, bianco, & ci-
pollino,& è più grotto verfo la radice, che verfo le fo
glie; Ha mol te Se fottìi radici, come le cipolle, bian-
che &diflefe come vn fiocco,& tutta Ja fodinza è
fatta di molti inuogli,l’vno fopra l'altro, fall furto il

« fecondo anno come la cipolla concauo, dilungo nel
la cui fommità produce vn capo doue nafeono i fiori

fi: il Teme del tutto come le cipolle,

Locò. Seminatt ne gli horti,

QvaliTa. Ecaldo,fitfecconel fecondogrado,&
baie Iaculi* della cipoìla.Scalda il corpo, attotigliai

grotti humori.fii incide i vifeofi , Cotto dueoucr tre

volte nell’acqua,perde l’acutezza fua non perdendo
però la faculudi aflbtigliare gli humori,anzi,checo
fi cotte le radici del porro , acchittano vna cerca oc-
cultittìma virtù di ncdrireil corpo: la qualcnon firi

prouaua in Joro,auaniiche li còctflero.

V irtv. \/Di dentroAl fucco del porro beuuto c6 me
le valea i morii degli animili velenott . Et L'Acqva
lambiccata dalle radici di Giugno, gioua alle donne
ftenlubeuuta al pelo dj due once,mattina,&ferapro-

_ uoca l’vrina,purga le ieni,& la vefcica dalle renelle.

^ Mangiatoli porro fa ven tofita,genera cattiui humo-
ri fa fognare cofe terribili,& fpauétofc

,
ptouoca l’o-

rina,è buono al corpo,prouoca i mcttrui : ma nuoce
alla vefcica vlcerata,& alle r.eni , & nuoce parimente

a gli occhi lì come fi vede in quello dittico,

Ojficiunt oculis capitatifcgmbia porri

,

fnterioragraui vifcera mole premunì.

Cotto con ptifana,òcon acqua melata,& mangia-

lo ne i cibi,gioua al petto. Diuenta dolce il porro,&
manco vcntofo,mutàdogli due volte l'acqua nel cuo
cerio,& infondendolo nell’acqua fredda,Etcompo.
fio con mele in mododiclettuario conftrifce a i di-

fetti del petto,& a i tifici, Mangiato ne i cibi purgali

gorgozzule,Si la càna del polmoneima nuoce il trop

P po viario alla villa,& allo llomacbo. Si deuonoman
giare innanzi a gli ajrri cibi perche non offendano la

tetta. II fucco dei pòrri crudi, bcuuio in troppa qui-

tiu,animazza;m? beuuto in pi icaquantiù con me*;

le,conferisca i morii de i velenofi animali.Datti an

torà con vino a quello propofito , Qt a mitigare i do-

lori de i lombi ,
1 1 cimino mangiato innanzi,proli ibi

fce il fetore del porro, Jlfeme beuuto con lapa
,
gua-

riate le difficoltà dejl’orina ; arrofliti i porri , fotto la

cenere calda,& mangiati, purgano gli humori vilco-

fi del petto,fin buona voce , 8t fu perano il veleno de

ifonghi malefici», & rifoluono la crapula, & lae-

briachezza. Il troppo vfo dei porri caufaildqjo-

re di tetta, fa fognare cofe terribili, offende forte-

pientc la villa,& guadai déti,& le gingiue.mangiati

iporri
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i porri tanno le donne feconde, prouoca l’orina mol
Tifica il ventre

,
confcrifce al tcnafmo : ma nocciono

Alla * efcica , St alle leni vlcerate : accrefcendo l'aeri—

(noniadellorina.

V t rtv. Difuori. Il fuccodel Teme del porro rifa

gna inficine con ai.eto,inccnfo,ouerocon la Tua mi-
na i flufli del fangue,St mallime del nafo. 11 fucco de 1

porri confcrifce,applicato a i morii de i velenofl ani-

mali,& parimente impiafiratoui Tufo. Giouainfieme

con aceto, incerilo,& latte, oliera mente con olio ro-

llio deftillato nelle orecchie a dolori ,& a luffoli di

quelle , Le frondi impiaflrate con fomacchi , lanano

i quoti,& le epinittidi.Mefchiato il porro con Cile, St

impiafirato,rópei'e(cate,de* cauteri). Le foglie cotte

& impiafitatc.giouanoall’enfiagioni dolorale dell'he

morrai di,& coli il fucco con bruirò: con mele li pon
gono vtilmcntefoprale morirne dei ragni chiamati

falangi , & parimente di tutti gli ammali veleno!!. 1

porri non trapiantati ,& cotti nell’olio con lombri-

chi terreAri, tino al calare della terza partc,fana nel-

l'vlecre antiche,& malageuoli delle orecchie,ftiìlan

dou i dentro l'olio fudetto,ouc fu rno cotti, FinalQien

tegiouanoatuttelecofechegiouano le cipolle. Il

Teme incorporato con cera , St fanone profumo a i

denti mitiga il lor dolore ,& vi ammazzai vermini

.

Ilfcmcdel porro niellò nella botte pruhibifcecheil
vino non »'inacctifca,6t raUetta l'inacetito. Il fucco
del porro applicato con il zafferano nella naturane!
pefiòli prouoca imellrui. L'acqva All lata dalla ra-

dice del porro ferma il rtuffo del (angue del nafoap-
plicataconbombagio.Sanale ferite lauandolecon (

effa mattina St fera, St confcrifce alle fratture delle

parti vergognofe delle donne di parto.

PORTVLAGA,;

ttflomaebifluxus interniti-, tììutttì,Me
Trcfiuum confot muliebri: proctduufj

;

Sifucili vcater mediut.

«o*

Humeremfriiufiue affcet^ntumi, Huptrm
Poa.Tvi.AGa luuatfacro tumprofeit igni,
toccate? centrò tvieai,fiuxuup, repelli!,

Hec alida
,fiamma, Vcncnt, fimulotij; cebeneti

Sfiammata muat mammafimul at<jue ppiarre:
rifili e/i cadut-mUnifn

, e? vulnerafonai

Nomi. Gr-, Arie Lar.T’erf«Zac*. Ital.Turfv-

laca,porcacchia
,

porcellana. Anh.T}aKleaiiea,et Bai he
leandlamuha.l ed turtxel Krant. Spsg. f'erdo lagaeiet

Baldroegat.fnm.7'crcefame,VouTpier,0- tounbaiUe.
Sputi b. £ di due lpetie,cioè domeAlca , Se tal ua-

tica.

Forma. la domenica produce il gambo tondo,
& elcuato con frondi granfe come fon quelle della
fabaria lucide,St bianchicce da rouerlcio, al guAoin
lipide,con alquantodi acidi taau Aera. Produce il gS-
bo graffo lifcio diri tro,St alle voi ie roflìgno, grado,

' Si ramofo,Si il feme nero,ferrato in alcuni bottonci
ni verdini la radice ramofa. La faluatica nafee có gi-
bi tondi,Arati perterra.vencidi.St ralligni Le foglie
ha ella limile alla domenicauna minori , Si lunghet-
te, Si in tutto il reAo parimente limile all'altra

.

Loco. La domeAica feminaff per tutti gli boni.
La faluatica nafee lènza !domarla ne gli hoiti , nelle
vigne,Si in altri luoghi incutei.

Ovalità, Efrigidanel terzo grado, Si humida
nel fecondo,Si ha non fo che di vilcofo. 11 fucco i più
CoArettiuo dell'herba.

Virtv. “Didentro. Le foglie, Stil feme della por-
tulaca,beuute, ò mangiate ,gituano valorofamente
aU'intcrneinfiammaggioni dello llomaco, del fega-
to, Si delle reni;riAringono la diffenteria , Si gli altri
flufli del ventre: rinfrefeano, Si confortano le reni:
leuano l'ardore dell’orma ,il fluffo del fangue della
madrice, i porrifichi:Si conferì Irono alla ralle fccca.
Si alla diAìcultà dell’anelito. Fermano la gonorrea

,

Si t fogni venerei,mirigano il calore del fanguc,Si raf
frenano la libidine: il (liceo, Si il feme fida vtilmen-
te a i fanciulli,che fono da vermini , St da febri infe-

Aarì,6t gioua al morfo della ferpa. L’acca lambic-
catane valea tutte lesole predette, Strillagna ifluffi

delle donne , St gioua a gli ethici , applicata . Beuu ta
ferma tutti i flufli del corpo,gioua alla toffe calda , Se
Lecca,al fouerchio calor del fegato,mitiga la fete, fa-

naia pefle Si l’afma , ammazza t vermini dei fanciuli
beuu ta al pefo di due once mattina, Si fera gioua ai
difetti della vellica,Si al fangue infiammato

.

• Virtv. "Di fuori. Gioua applicata inficine co'l
feme cò farina d'orzoalle tempie contra la frenali*,
St alle infiSraagioni degl’occhi.St dell'altre parti. Se
confcrifce parimite alle erìfipille. Il fucco o L'acqua
Lambiccata,applicato con olio rofato alla fróte,alle
tempieA- a polii,prouoca il fonno. Applicato cò Aop
pa al capo de t fanciuli i , chcp il fouerchio calore nó
pofieno dormire il ià quieta re,St il medclimo fi 1,’ac

qua nò folo applicatala beuuta . La mucilagine, dpi
feme di cotogni, ò del feme del bafiiico fatta in qA’ac
qua St applicata alla lingua, ne lieua l’in twmagione,
St la ficcitA. Lauidofi la bocca có qucA'acqua,ò malli
cado le foglie fi toglie lo ftuporc de i deci,esulato da i
cibi acerafl;ò nato da altronde. Le foglie applicateci
polen ta alle fferite,prohibifcono,che nò li cicrenino.
Applicateli morii velenofi, ne tira fuori il veleno,

i Uh » Giouano
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f' « vano all'ombelico , che efire fuori . Giouano apr

j
Jicatc con polenta,& l'ale, & con aceto , Si cera alle

}
ufiute. Manicate crude le foglie fanano l'vlccre del

la bocca,& il tumore delle gengiue, Si fermano i den

li fiuolfi. Appli tate con galla.de teme di lino alla nu-

ca,giouano al dolor della cerulee . Applicate con ci-

molia giouano all'infiammaggioni nelle ginne Si del

le podagre. Mollificano le dui egee de i ncrui. Bagni
do il tronco de gli alfieri con fucco di ti limalo , Si di

portulaca.aiuta loro à fomentare i frutti.Meda la por

tulaca l’opra illetto,fcacciai fantafrai , & i fogni . Et

le frondi tenute fotto lalingua.efiinguono la lete.

ffl PoTaMocbtos firi»gcni;rrfrigent,itque

Infjnflit, tanquarnq, pollgonum id iflint ipfnm

ftprnriginbus dcbtnc ville,demde nomnsqne

Ulcerii efi veteru contri.

Nomi. Gre. «•T*p»}.«<T»'r.Lat. ’Potautogeton.ltiì,

Toumogcto. Ted. tee halden tinnì. Fran. Herbe dei

ifìegnci.

Forma. Produce le frondi limili alla bietola ; mi
pelofeiSt alquanto fopra l'acqua eminenti

.

Loco . Vcdcfi nuotare nei laghi,6f ndlepaludi

infieme con la ninfea.

Qvalita . Rtllringe,at infrigidifeeeome il Po-

ligono: Ma la fua ellcnza è più grolla , che quella de)

Poligono.

ViRTtr. Di fuori. Evtilealprtrito.&all’vlcere

vecchie ,& corrofiue . Le frondi cotte fu la padella

con olio Si aceto ,& fatte poi tepide col latte,mi tigi

applicate,& ellinguono i gran dolori,& infiammag-

gioni delle podagrc.Et giouanoa tuttel’infiammag-

rioni,& principalmente alle eriGpille della faccia,&

detraitre parti.

; i ; —T-^

»o-j! ' fiiua; aiuv:: firmi laaii'JilqqA

'<J a rii

t^flbi Potintilla & compefeit mttfiruoynnfert

Et rapili,fedii venirli quoque tornimi
; ficca

ktftnngit; menftt lìHil^iffentcriiiq;

Sic reliquoi fiumi, f-not denlumq; dolorri;

tjmgllufUxs firmo ! , denteique lahantts ;

Vulneri confoli lat;fimul vlcero febris & ipf

a

rdorem eflmgutticontrofium fole colorerà

tufium tuftrl,fide pinot,temei, imunlasq;

.

I

Nomi. Lat. 'Potcntillo. Ita). potentiUa. Ger. <}ren*

fingo. Vrin. osigrimoine[iunagc.

Forma . Ha le foglie dell'agrimonia, pelofe,ver-

di di fopra,St verfo terra bianche , & i furti, che fe ne
vanno per terra,come quelli della pelofella,con fiori

la (late di color d'oro, limili a quelle del ranuncolo
;

ha radice di fuori ralligna,ma di dentro candida, au-

fiera al gu(to.& coflrcttiua.

Loco. Nafte lungo le llrade,& in luoghi humidi.

Qv alita. E lecca nel terzo grado,& calda nel

primo.Edifeccatiua,& coftretuua valorofamcnte.

V uno. Didentro. Etuttalapiantialgufiovalo-

rofaraentecoftiettiua,Stdifeccatiua,& peròrifiagna

i meltrui,& parimente la dill'entcna tutti gli altri

fiuffi del corpo. 11 che fa ella mettendoG nelle fcarpq

fotto le nude piante de i piedi. Dalli vtilmen te a bere

ne g'i fputi del fangue,& vale la dccottione dei. 'ner-

ba fatta nel vino per 1 dolori della fchiena,del corpo.

Si della feiatrea , & delle gionture . La polueredella

fccca,beuuta con la fua illcifa Acqua lambiccata,vale

ne 1 fiulfi bianchi delle dóne. Nel che opera maggior

mente,dandofi con coralli,& c<5 auorio poluci izato

.

LoJanla alcuni molto nelle rotture in telimali, coli

Via ta ne i cibi,come nelle beuande.

Virt Difuori. Confolida le ferite, & parimen-

te l‘vlcere,& (penalmente quelle della bocca, fi: del-

le membra genitali. Tencndcfi in bocca la decottio-

ne fatta nello aceto, & lauandoiene, fermai denti

lmodi,& le gingiue rilaflatc , 6c lana il dolort_»

deidenti. Gargarizata con alujne,rillaura l'vgola

calcata.
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isfrata . L’herbi impiastrati, giou» alle fluflìoni ,& A
punture He gli occhi,fina le ferite frefche, Tana l'vlce

re corrofiue,Si corrobora tutti i membri. E ooft vera

mite marauigliola,che legata in ab le palme dellema
ni;5c forco le piante He i piedi,fpegnc 1 1 calore di tut-

te le febn.'fe ferma i Aulir delle dóne.St la diifenteria

.

II. V » ‘
,
• , ,1.»T

P O T B R 1 Oiiro-b'.

PRIMAVERA.
Paratifi

.

PRIMO F I O R fi.

Callide.

PROCACCHIA.
Portulaca.

PROSERPINACA.
Verbenaca

.

PROVINCA

.

Clematide.

PRVN1 DOMESTICI.

ietti

PotB R tv \i ficttt, tua vulnera glutinat, adì)', _
tAffctlus nernorum emnrivalet

; lihta neruit

Trttcifit pianta hacfetida compagine mngit.

Nomi. Gre. marifiat . Lat. Toreri*». Ital.P»
ferro. j.

Form* . E frutice grinde.coni rami lunghi, mot
Irrottili, &armdeuoii a modo-di farmeli ti, Ht conte
fiondi picciole.Sr ritonde. Velìefi d'una follile,Se la

Apfa lanugine , Se oltre a quello ,i per tutto fpinolo

.

Produce i fuoi fiori piccioli,& bianchi ,& il feme dì

fapore,al gullo acuto,ir odorato, inutile.Sono le fue
radici lunghe duo.uuer tre gombi ti,ferme,& neruo-
fe:le quali tagliate approdo ferra defiillano polca vn
liquore, fimilealla tragacanta ,che pare, che fiano

d'vna medefima I pene,le npn che ha egli in cima i ra

tni mazzocchiun, 1

Loco. Nafce ne i colli. Si in luoghi acquo!!.

Qv alita. Ha ("acuita di difeccare fenz’alcun

morfo

.

Virtv . Di dentro . I.a,decottione delle radici daf-

fi vtilmenta acoloro,che patifconoinfermitàdincr
ui,8t coll l’acqua che le ne flilla

.

Virtv. Difuori, le radici pelle,& impiartra»

te conlolidano | nerui ragliati : Al che vale ancorala
gomma,che dalla radice intagliata defilila.

L’acqua Dilla ta alla Ad di Giugno confolida le ferì

feaftergendolc bcnillìmo & incarnandole applicata

ni con pezzete di TÌffo fotdii
,
gioua nt i difetti de i

perni ancora grandemente

.

t*T '* * *•. a •••• -- •• 1 ...

> A*

X ó;.

* ’OZ

Prvva mauent durct,purgante/; reeentla returet,

Sicca alito& fìomaeho non ime inimica putantur ,

Trunoriemfolla in vino decotta , cohereent

Cingine flnxut tenfillarumque , lapillot

*d riferir&gammifranga,eonglutinat inde ,

Dmu/ut& infantum fanat , tolbtq-, tycbenas .

Nomi . Gre. mnnu^ixc t . Vrnna veri ITochymi»’
1 lata. Lat. Tinniti,&prima. Itti. Treno,fifino&ifrut-

ti fucate,&fnfme An.^tnat,Ana’,i!r^fiu.Ted.Tlau

men,& Kriecben . Spag. Truffar Andrinas.y Umexeat ,

Franz L'arbore pmnier ,& ilfrutto Prunet .

Spetib. ionoi prumdi diuerfe fpetie,varie di for

ma di grandezza,di colore,& di faporr.imperoche di

verdi,di rolli, di bianchi, de gialli, te de vermigli, de
groffi, de mezani,& de piccioli,de dolci,deacetofi,&

di mediocre lapore;de du ri,di fragili,de lunghi, di tó

di,Si di appuntati a modo di voua fe nerìtrouano.

Forma . Bil pruno domefiicoarbor grande con
radici non troppo profonde, St poche.Hi il tróco

drittocon molti rami,& con la feorza fcjbroUa^ fo

glie larghe,Si lunghette,per intorno dentate, prtJdu

ce i fiori con molte fbglie.biàche.Sc raccmofe- Il fruì-,

Hh } toà

I



toècjrnofo, fedito d'*n» fottìi pelliccila con vn’of- 4
(etto dentro lunghetto,in cui t il nocciolo. Da que-

ft'arbore ne tituba vnagomma

.

Loco. Ritroualcnc nelle vigne, ne gli horti
, Se

tei giardini.

Qvalita. Le Acuiti dei pruni fono diuerfefecó

do la varietà delle fpetje loro: i dolci, foluono il veti-

tre: le acerbe , Se le autore lo firingono . Ul natura di

tutti e frigida, Se huroida . Lefrondirinfrcfcano,di-

faccano,a(lriogono& prohibifeono lefluiiìoniu frut

tt foluono il corpo , & più i frefehi , che i fecchi'.

Le prunedolci fpno manco frigide, ma il contrario^

nel rapide, Se autore, nédimeno fono però tutte fri- P
gide di natura: Megliori di tutte fono le damacene

,

che fi ci portano di Sona a Venetia, II fecondo luo-

go hanno quelle , che fi portano in Germania d'On-

garia, Se di Tranfiliiania fra le quali ve ne è vna fòrte

spiccioline molto più grate al gufio dell’altre,&

piadì inamente cotte nel vinoni mangiate nel princi

pio del definare,oltre all'efler elle gutouoli, muouo-

ro «ommodamente il corno
,
imperoche elTendo

dolci ,'non hanno punto del collrettiuo

.

V 1 ktv. Di dentro . Mapgianfi i pruni,mi npoco

pò allo ftotnacho,& mollificano il ventre
.
Quelle di

Soria, fitjnaflime le damafehine fecche fono vóli al-

Jo (ìomacho,& non coibingonoil corpo La gomma
dell'albero beuuta con vino rompele pietre della vef

fica ; Si del frutto fàlTene il Diapruno

.

ViRTf. Difarri

.

La decottione delle fiondi fat-

ta in vino gargàrizata,8t lapanfiofenela bocca, vale -

1 catarro,che difeende all’vgola , allegengiuè , Se al

gorguzzole; la géma dell’albero,& le foglie cotte in

aceto, Se tmpiafttate fanil'impetigini de i fanciulli.

•

'PfcV.NI SILVESTR

L

le foglie più (irrite più breui,più dure ,4. più ruuidf

delle domcfliphe, producono la piitraucra i fiori tufi

chi coli copiali,che occupano ogni parte della pian-

ta, dai quali nafeono le bacche greto, come acini

d’vua nera,& del medefimo colorc,fe bene di dentro

ifono vgrdi.fono al gufio molto afprc, Se coftrettiue;

Se hanno dentro il nocciolo,come di c i regie

,

LocaNafcenci bofchì,nelle macchie,6uieUe felue.

Oralità . Tutta lapianta hi virtù cofirettiua.

Se i nfiigidatiua come hanno i frutti.

Virtv. Di dentro. 1 flutti fi danno vtilmentecó

diti con prete ne 1 vomiti ,4 nella diflenteria ,&nei

flufii del ventre, & al medefimo vale il vino fatto de i

detti frutti,5t la (oro decoti ione . Lacqua ftillata da i

fiori,& bcuuiaal pefodi quattr'oncie,ammazza i ver

mini del corpo. Là medefima vale a i dolori del corte

to. Et fi fa più gagliarda fe fi macerano gli fiori in vi-

no acro per vna notte,e poi fi fiillino a bagno caldo;

percioche vale quell'acqua alle gtauezze, Se punture

del rollato del cuore. Se dello llomacho 1 falli della

polpa de i fruttila mofiarda ,
cocfdoli come fi fa del-

l' vua rolla,aggiungendoui poi fenape , morto cotto,

&l’al tre coler
w

V 1 *tv. DIfuori . Cotte giungendoui le pnine (aU

uatichc con le lcorze delle radici della fila pianta nel

vino b>ufco,ouero nell'acqua ferran , lanano l'vlce-

re,& i fluffi della bocca,della lingua,5t dellegingiue,

del'vgola del gorguzzole ,
gargarizandofi la fua de-

cottione,& lauandofene la bocca: onde conferitile a

coloro, che vnti d’argento viuo hanno la bocca vice

rata,fit il fluflb continuo dello fputo , maffimamente

aggiuntoui il lido l'alume.St il mele rofato. Sedédo-

fi nella medefimà decottione,riftagna il fluflb del me
flruo . l’ac ut ftillata da ì fiori gioua alle fluffioni de

d'occhi. I frutti auanti che fi maturino pefti,& medi

nella botte,ben mefcolando, raccódano il «ino gua-

ito: Si a quefio effetto fi poffono fctbare 1 frutti tutto

l’anno,leccandoli al Sole.

Siteat# tHrmgit Pavscva Srt,vasTTU 1, tfr eri*

Vtetraptrfaiuti, gingiuit profitti att)ut

famincos filitifluxiu ,fuccurrti oceìtii

,

raliteli iacea diffcitiertiifyue meditar

tumbruofque lucat flillata dflonbufrodai

Nomi . Lat. pronafiyiuefirta

.

lui. pronifaluatkbi.

Forma. Nafeono le prune faluatiche nelle fiepi

Il nt i bofehi, picdole ,Se per tutto fpinofe . Hina (fUfaiiipeeatPrvniua ,
&vuÌMrttKngit,

Difetti»

1



del dvrante:
Vfcutit vlcenbut conferì, tapUiqut dolenti.

Internit morbii Cr conferì omnibus ipfa.

Nomi. Lat, TrunclLt. Ini. 'Prunella.Jtd. Bratti
nelle,gotbeil. Krut. Herbe aucbarpentien

.

SruTla. Ritrooafcnedi fette fpetie: due co'l fio-

te ceruleo,vna con foglie, 5: furti più pelofi , vna con
fogliepiù Iifcc.de quella alcuni penfano che fiala con
fojida uiedia:due con il fior porporco,& trecon ilfip

ic bianco.

Forma. Tutte hanno fimilìtudine della confoli-
da media,coli nelle frondi.de ne i fiori, comepe i fu-
rti,de nelle radici.

Loco . Nafce in luoghi opachi , de lungo le fiepi.

Q^v alita. E calda,defeca.

_
Virtv . 'Z)j de»tro.L’AcQ»A ftillata dalla prunella

cófènfce a tutti i difetti iterni del corpo,5: bcuuta,ca
ua fuor dello rtomacho,ouero d'altra parte del corpo
il langue llrauenato.dt apprefo.de mi riga l’innàmag-
gioni. Beuuta preferita dalla perte, purga il petto,

&

prouoca l'vnna.de vale alla terzana, de alla quartana,
de gioua alle donne alle quali fi putrefa la madrice.

ViR-tt. Vi fuori. L'acqva. lambiccata,mondi»
£ca,& fina le fèrite,martìme fe vi égiunta infiimag-
gione. Gargarizata , vale alle infiammaggioni della
1 ingua . Il lucco fana l’vlcere della bocca, de i difètti

delle fauci. 11 medefimoapplicato con aceto , de olio
rofatoalla fronte,Stalle tempié, mitiga i gran dolori
della tcrta;St il medefimofaladecottionede i fiori/V C
delle foglie fàtu in vinoni in acqua molata.

1
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Uyirtpicos fonti,tum Uenfei Pstllivm, tr aliti:

Uttrohit,infanta» rames,antiquaqae oh ipfo

VItero faitanlur ; refrigerai, alane pedigrei:

tk iuuat, articulofquepoteU abfoluerc morbi

s

Omnibus • tnquc auremji vermène ipfa labori/,

InflilUfuccum; mpofttum defronte dolorem

Temporèufque areet;t»m difeniliatqac Imitar

•Ardori luxala iuuat;facroq-, medetur.

finii area tulius/ufum ulcerafordidapurgar,

A fteiouflrim nentris medium flpremìntt ,

Supprimitur.

Nomi. Gre. flsicr. Lat.Tfylliwm. Ital. Vfyllio.

Arab. 'Bagarachatbona,Cr Betgorcoebume.Gtt.TfiUien

Kraal. $pag. Zorgatona. Franz. Herbe a prete.

Spetib. Ritrouafene di due fpctie,cioè primo,fir

fecondo.

Forma. Il primofale fogl'ecanute,lunghe, de pe
loft, (imiti a quelle del coronopo : ma non petòcor-
nuto. Produce numerofilfimi rami,ródi,aln vna fpan
na fottili,6t tutti carichi di foglie, i quali piiiprerto fi

diffodono verfo ferriche in alto, nellecui sómitajna

fcono alcuni bottoni fquamofi,come della fcabbiofa,

attaccati per lunghi picciuoli.Efconoda quelli i fio-

ri piccioli,lanuginofi.de fottiii,quali copie capelli,& ’

biancheggianti, copie fono quelli della pi antagine
B minorecbiamatalanciuola.il feme nero, fieri lucen-

te,limili alle pulci, fe ne rta raccolto in quei bottoni.

Fa la radice bianca,lunga vna fpanna,& per tutto ca-

pigliofa.L’altro è molto pi ù farmentofo , St più cari-

co di fogliepiù lunghe,più lottili,&più folte,pelofe,

& parimente canute^ intricate in le flcffe. Fa icapi

felli limili all’altro,ma vn poco mi aori, fit più copio
fi,nei qualifi genera ilfeme del tutto limile al primo.
Ha la radice ramofafic per tutto capigliofo.- vfafi nel

le (petiarie tenere il feme per il bifogno de i Tuoi mu-
ri! lagini.

Loco. Ilprimonarcenei.campi,8t luoghiin-
eulti ma il fecondo nafce più fpefio nel le maremme.

Ovalità. 11 fernet frigido nel fecondo gradodc
i fecce temperatamente. I mucillagini fono frigidi de
humidi nel fecondogrado.
V i rtv . Di dentro. Il fernet in vfo nelle fpetiarie . I

fuoi mucillagini lono atri ad infrigidire,& probi bire

« Audi calidi.a fpegner la fete nelle ardétiflime febri,

de per la liceità della lingua.de delle fàuci^e parime-

lep lubrificare il corpo . Gioua alle corrolioni de gli
intcrtini,dr alla diffenteria , de à tutti i iluffi calidi , de

colerici, de a quelli ancoraché da nopiue.de caldeme
dicine procedono, fi il pallio di Quelle cofe,che alte

rano la complefiione,dc<he foluono 11 corpo, lubri-

ficando. Del quale fe ne troua di quello che biicheg-
gia:altro,che roflcggiatde altro,che porporeggia . 11

migliore tquello che i perfettamétemanto, graue ,

de che merto nell'acqua fe ne va al fondo . E compo-
rto di due fortanze, de di due virtù contrarie , le quali

fi portano feparare, feparàdofi la feorza dal midollo:

imperochc vna ne t nella folUnza fua midollare , de

l'altra fparià fopra la fua corteccia.La midollare t cal

da,de fecca nel quartogrado,valorolamente acuta,ia
cifiua, rubificariua, vlcerariua , de di fpetie di vele-

no.Quelli che fi contiene nella feorza,è di quelleco
fc.che molto infrìgidifcono,de humettano nel terzo

ordine . Quando fi sbàtte il pfillio con aqua frefea di

fontana, fino che fi faccia mucillaginofa , de pofria 11

beuequeft’acqua con olio, ouero có firoppo violato,

purga il corpo perdi fotto.Ma fritto,desbattuto con
olio rolàto , i medicina del fi urto del corpo , de della

diffemeria.de fpctialmcte vale a i Aulii caufati da acu
« medicamenti folutiui,coese è la icamonei, tolti in

«°PP«



INE » 4f R.l Oite * ? «
ire ppa quantità.Ma éd'auuertire.cbc con fideue da

ìc il pfilliopelìo in puluere per bocca a buon moda
• cuMo;ii5)jcjvfhB>lp«|hrla, fcuopre hfolUnz* fua

<Mflv'jl»**)wcci?tina,fSf fiorticatiua , con coi fcorti-

t a & vjefra 4;nitripra,$t infiammali Kgato >& il lap

ISpcifiniiJfjtsiuuco con acqua frefea Ja colera,& im-

però contenfcc all efebi i, che valorofamentc infiam

in animali» fiere grande, alle infià.nagioni de gl i Ipiri-

IhfiGhl'alpiczza del petto, baffi di quelJemuciUagi-

fij rcl<t)uaiiO(ji pfillio: il quale purga |g colera^ fit

perqueftpconuienfi nelle fcbn ardenti >fit difficili:

confo lite al dolor della tella & alla vertigine, cauta

pi dalUejHppratiujncdegli humori coJenciigioua pa

rimenu il trabocco del fielo>& al fegato fuor di mo- B
’ ^o)nfiatninaio.Laluado(ipdatied'ànie,fino alci:

ma pori fi deue dare le |1W1 acurpirubulti.ba pompo
fitlónel'pi^gqa Vleluc,

V thjy,_L»/u<iix. Gn.ua impiantato con olio,ace

to,& acqpa rolau a i dolori dellcgionture, alle polle

me.cheyiafcoqQ dopò Parecchie ,fit alle pollcinctie,

Zll’«nfijgioni,^alledeslogagioui dell’olla . Mette!!

(u ’1 .capo per il dolore con olio rofato , acqua , ouero

aceto . Medica impialfratocopacctolcrottuieinte-

flinaUdei'fai)Ciulli,& l'v l'ette dell'ombelico. Tritafe

nelamifurad'rn'aceuholo , & mcttefi il} ipfufione

in vn ledano d’acqua, & come «'ingioila l’acquale

ne fa linimento : imperoche rinfrefea vaiolatamen-

te, &mc(|u Bf l'acqua calda Tinfrigidifce E medici-

na elicaci fluirà contea il fuoco facto, fir alle cnfipilc.

Quel)i njucilfagini medi conzuccaro candido vio-

lato fu la lingua, la rinfrefea, fitleuanorialcficcita, ^
6i eliinguono la fitte. 11 Iucca del pfillio, cioè delie

frondi ,
gioua intufo inficine con mele a t vermi del-

1 orecchie . Pelle le foghe con allogna vecchia,pur-

gano ('viceré maligne.! muclllagini latti del femedel

pirli io in acqua rola,vagliono, applicati , alle infiam-

maggiom della lingua^. Sparlo lo'pfillio verde per .le

filze nò vi lafcia generar puJcùondep queflo, fit per

)afimd«udme,chc ha il leme conlepulci vienqfla

pianura rooltagétechiamata pulitina. Il teme tcnu

to lotto la Uogua.mittiga la toffeA l’afprezza dell’ar

teria.del gorguzzolc.fit delle fauci,valeall'anditì,&

negrezza della lingua . che procede da fcuerchio ca-

T A R M I
;
C A; T

lore, il fjmc applicato alla fronte & alle tempie con

polca, niioga ri dolore della teda, che da calidità prò

qedo.

'u t un
broi £ \

r

Pta amica aitaci™ fucalemendai ittmqiti

Inficiata,cui RctmttamcnU , Irthitq; ,

-0

lite eadem rapito punititi, acni odore :

£iji etti,melili , icntum lauque dolora .

IjJoiri. Gre- vTjt,/,,»»'. Lat. tarmici) t?fiera*

tania/iiana. Iti. Ttannica,& flirtiliIella.

bqc y a. Hi moltj ritoodi, Stfottili fulti , Amili

a quejli dell'Abrotano ^attorno a i quali fono molte

'frondi,lungÌie>&oliuari, nella fommitàdellequali
G

g vn picciolo capi tello.ritondo , limile a quello della

Chapnemilla,acu to di fapore, il quale odorato fi flar

nutarc. E allgufio molto acuta.

Loco. Nafcefpon tantamente ne i monti, & nei

luoghi faffofi. Nafte copiofiflima in Boemia non fo-

lamcnie nelle f2tue,& ne 1 monti,ma ffcoltiua anco

ra ne gli horti,3t feìie fetuono qiille genti per pire-

tro,con felicefucceflò.

Q_v alita. Eaperitiua,difculfiua,prouocati-

ui,ailoiigliaiida,Sr incifiua .Enei tuoi lamperamen

ti i calda,fit becca,verde nel terzo grado lecca,ficcai

da nel fecondo

.

Vrkjv . Lapoluere della fecca meda nel nafo

,

fa Ilarnutarc.Le frondi impiaflrate inficine con i fio-

ri toglionoi Hindi. La radice manicata allegerifcei

® dolori dei denti .fittiti la demmada! capo, fit per

quello conferifee nei caurri, nella apopleflia , ót nel

inai caduco.

SOR
Scabbiola.

pvj.bg io cervino.
Dittamo Cretenlfc.

ir! luci.,
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* V L E G I O.

(flfjdt extenu.it PvgstVM morfibue atrie

Subitemi,abflergu , mnfes,pattuirne [ecundafque
tqcit,drvulu* pndeH.coufertque litui ,

Cantraferprctum efl marine,tum [rigore natie

Tferuarum.dr capine pradejl affcStbui : inde
(jingiuae firmai : atram bitemque per aluum
Ixigit : rrmamque del

, mulceturab ipfo

Tfaufea cum lìomacbo erofo : pulmonie itemqut
Iducit vieta ,& lonuulfis auxiliatur .

Defilioe animo recrea

t

,(imulbtdropicofqur,
1Bcncolqunuuat

> vane txtmgmt ,idcmquf
Bxacuitvifum

.

Nomi. Grc.m»'to» . Ltt. Tulegium. lai.palagio.
Maur. Inam,Alntgem c‘r dinegai.Ger. poley. Spag.
fatto

.

Franz, palege , de ptulitr .

FoRMA-Ern’herba.cbefi d iftende per terra come
il ferpollo.i cui gamboncellt fono lunghi vna fpan-
na,& fottili

; ha le foglie di Maiorana,le bene alquà-
to maggiori.! fiori produce egli nei gàbécelli dedin
ti pcnnteruallo apprefioa l’origine delle foglie, che
nel porporeo biancheggiano,& la radice forale,Arca
pigliola. E pianta in tutte le fue parti odorata,& acu-
ta,ma non però fenza qualche poco di amaritudine . J5
Ri trouafene il mafchio,8t la femina . La femina fa il

fior porporeo,fir il matchio lo fa bianco.
Loco. Nafcein luoghi humidi, Macquaftrini.
Q»alita . E caldo 5r fecco nel terzo grado, & è

acuto,& amaro, è vero giudicio della molto caliditi
fua l’aruflìr della carne, che là egli quando vi fi impia
Ara fufo , & l’vlcere,che vi cauli,lungo tempo lafcii-
douelo , Difcecca,M aifot figlia gli humidi,vifeoii, Oc
grulli hutnori

.

Firtv. X>r drnrra. Ladecottionefua fatta in vino,
bianco, bcuuta mattina,& fera,prouoca i melimi,il

parto,& le fecondine.Ne fi deue dare quella decottio
ne.fe non in cafodi necefiita

,
quando faranno i me-

limi diffidi 1,0ueramen tequando le donne ferino da
flufio bianco infcflatc.La dccottion del pulegio fatta

DVRANTE.’ "
38r

A cóaceto.M mele,ferma i flufli del fangue,il finghioa
ZO,&i vomiti. Cotto con mele, & aloe purga l’hu-
mor malenconico , confuma gli humori flemmatici
del polmone . Confenfce a i dolori del ventre, degli
inteflini, Oc dellamadrice;caccia i veleni de i ferpeti:

rifolue la fquinantia facendone gargantio : fana l’vl-

cerelauidofene la bocca. L'Accisa flirtata,& fuc-
corifehiarano la villa. & fanano il prurito .L'acqua
medefìma/} la dccottione difecca,& alfottiglia, faci-

litando lo fpu togli humidi, vifcofi,&grofii humori,
che fi ragunano nel petto, Oc nel polmone, Oc prouo-
ca i melimi ritenuti,& le fecondine, che rimangono
nella madricc dopo il parto per inaduerctia delle mi
mane,cófenfce ai rotti, refile a i veleni,prouoca l’v-

rina Oc il parto. Glouaa i catarri frigldi,& agli anti
chi dolori di teda il decotto del pulegio beuuta,gio-

P ua nelle hidropifie,& nel trabocco del fiele ,0c pari-
mente in tutti i difetti del capo , Oc de ì nerui cau fa-

ti da freddi humori, Maculiceli vedere, Mil pule-
gio fi puóvfare in luogodi Dittamo.

Vjrtv. Difuori . Fa ritornare! tramortiti meflo
gli fotto al nafo con aceto. Secco , bmfeiato, fattone
poi nere,con ferma le girgiue; impiaflrato con polcn
tt,mitiga tutte le infiammagicni.Gioua alle podagre
porto in fu'l male,fino che diuifi rodala carne,&gio
ua parimente al dolor della tefla.Conferifce agli Epi
lettici Oc letargici pedo con aceto,& applicato al na
fo.oueramente meflo in bocca, che fa come fi è detto

C ritornare! tramortiti. Applicato con polenta vale al
le cotture del fuoco .Pedo con fale& aceto,& appli-
cato caldo gioua a gli rp^finai.Mc a i morii de ì ferpen-
ti,degli feorpioni, 6t dei ragni. Spegne applicato
con cerato aquefi^et gioua impiaflrato con fale a i di
fettì della Milza. Mitiga la fua decottionc il prurito,
lauandofene: et ritorna la madricc relaflata al fuoluo
go,at fedendoui dentro le Donne, rifolue le ventofi-

u et le durezze della madricc. Chiamano alcuni il

pulegio blechona : imperòchegurtatoquandofiori-
fee, dalle pecore, fubitole fa belare . 11 fiore frefeo
abrufeiato nella camera,ammazza le pulci,et per que
do fi chiama pulegio.- et medefimaméte chiamali her
ba pulicaria, come ancora la coniza,et lopfillio.l ’ac
q»

a

Mitiga la podagra applicata con pezzette,meda
nel nafo vi rirtagnailfangue. Fa bella faccia,fiéleua-

ne le lentigi ni lauandort con erta. Mifiga'tutti i dolo
ri de gli occhi, conforta , et dichiara la villa mettcn
dola ne gli occhi,et leua la loro infiammatione. Mef
fa neil’orecchie conferifce a lor mali

.

P V LICAR1A,
Coniza.

PVL-



*«* • HERB
fVfcSATlLLA-

Pvljatma Ciet lotiumfiiperaiquc ventna ,

(alfacit eximie,dcficcat& arimi quitto
,

^dltrabit incidit,arcet contagia peilis, •

Digerii, espurgai,esulcerai,cxcitat atque \v.. l :

indorerà .rieerthus confatane» vulnerafonai ,

Nom t • Lat. TuIfatilla.ltii.TulfatiUa.Ted. ’Ruchen

febei.

Forma. Nafte nell'vfcir di terra con frondi del

tutto hirlute minutamente intagline) St cofi valore

famente acute;che non altrimenti vefcicano la pel-

le,che fi facci ano quelle della fiammola,& del ranon

polo. 11 fioretti quale ticn forma di flelle,cfce da terra

la ppmauera auanti alle frondi, tutto per intorno pa

rinite hirluto,di colore di fcuiif]imaporpora,nclcui

ombiltco fono alcuni fioretti gialli,fimili a qlli chena

feono nelle refe,in mezoai quali fi vele vn picciolo

fiocchetto,come di porporca feta. Sotto al fiore intor

Ito al furto è fimi! mente vn fiocco , come di bigia , Se

fottililfima piuma. Reità dopò al disfiorire nella fom
miti del furto,vn fiocco tondo, 6t canuto di fottilif-

flmi capelli,della grettezza d’vna noce. Producete

radici perii più lunghe duo palmi, siede pei lungo,

quafi del tutto limili nella forma, St nel faporeaquet

le della carlina, pi ù torto dolcetto,che acuto

.

Loco. Nafcc in luoghi incul ti,aridi, St faflbfì

.

Ovali ra . Le foglie,! furti,Sr i fiori,elfeodo acu-

tifiìmi al sullo,fimo calid,St fecchi nel terzo grado,

fono incifiui, attotigliaciui,attraimi,digefliui,Stfpur

gatiui,6t efulctratiui ; ma la radice non i molto lon-

tana da! temperamento.

Vibtt. 'Didentro. La radice vale marauigliofa-.

mente con, ra la pelle,St contrai veleni mortiferi,

&

con tra i mot fi de gli ammali velenofi , beuendofl al

pelo di duo drammecoa vino,per ilche fi mette rtil-

mente ne gli antidoti , che fi fanno contra veleno ,

L’a c qv a Aillata dalle foglie,prouoca beuuta il ru-

ttore.

V ihtv. Di fuori. L'acqva lambiccata dalle far

glie, fanale ferite.

T

imo
A y e c i a;

Deficcai Qvercvs
, renani minuitque lapitloi ,

•Aflringitfoh bett/uc vteri muliebria e? alba

¥rcfu<uia,& polla contraine venena,febrelquo

Tclbfcras.fi flit iccons flux ufque , leuaique '

Vintricali ardores , (c..biciijuc ulcera [anali

Sanguini& eie(lo dyfienieruifque meditar ,

(atiacifque funai glandet geminila fanant
Vlcera

,& vrinam emiliane .picjunlijur®fKM
itorfibus mfcflu.ftmul infiammatale mulcent

.

Non i , Gre. a?w . Lat. Quercia

.

Ita! .
Quercia,

&

^ Cerqua

.

Arab. c bullit,l lutici& Belai

.

Germ. lyebba

tm

.

Spag. Hpbrc. Fran. Cbefne

.

S ff.t t b.. Ritrouanfi diuerfe fpetie di quercie

.

Forma. Produce le foglie lunghe,ferme,robuflef

per intorno i n tagl iate: fa il fudo gradella feorza ruui

da,& Icabrofada quale ne i rami è piiihfcia. La mate-
ria dell’albero è robulla.onde 4 chiamata, rouere,du-

ra,grauc,denfa.-8t ferma. H pianta glandi fera ,& ol-

tre alleghiande, produce moltealtre cole. Impero-
phe pila genera, vna picciola,8t l’altra nera, Se ragio-

fa,genera ancora vn'altracula fi mi le alle more, ma
molto dura,St malageuolidima da rompere; benché
rare voRe fi ritruom ; Appo ciò vu'altra cola limile

al membro vinlerta quale crcfcedo alla perfettione,

^ genera nella parte fuperiore,vna durezza pertugiata,

limile alla teda di vn toro, in cut è dentro vn certo
che , ùmile ad rn nocciolo di olmi , Produce ancora .

quello, che alcuni chia mano pelo . Quella * vna pal-

lottola,piu dura d'vn nccciuolo,tutta circondata da
certa lana morbida; laquale vfano per i lucignoli del

lelucernc ; perciocbe brufeia ella ageuolmcnte St

bene > come la galla nera^ . Produce parimente^
vn’altra capigli, ta pallottola, ma mutilo . Que- 1

Ila nella primaucra toccandoli, ò gufandoli, irobra B.

yU d'vn certo fucco,come mele . Fa oltre a ciò ura le

concaulta de i rami alcune pillole, lenza picciuolo t

ina concaue.oue elle feggono. Et quelle fono vniuer

talmente comuni,a tutte le quercie,St di diuerfi cola

n. Impero che alcune emine ticòcauità biancheggia»

no.



DEL
no oueramen te fono .variate da nere macchie. Gene-
ra a..cora vna picciola pietra rolfairaa rare volte. Pro
duce oltra di quello vn'altrapilola più rara, di foglie
raccolte in fe delie,luga, fit diacciata . Sopra le foglie
poi fa vn’alrra pilota bianca,& acquofa,mentre che è
tenera Se frefea, laquale ha ancora alle volte dentro a
fe meliche,Jt crefcendo bonedameates'indura,comc
le galle picciole Jifcie. Nafcono ancora attorno alle
quercie, fit a le radichi fonghi.flcnei ramiti vifchio

.

Loco, Mafce quali per tutte le felue

.

Qv alita. Tutte le parti dellaquercia , hanno
virtù codrettiua.Ma più di tutte quella dittile carola
gine.che appreso al legno fi rìtrouafottoalla corteo
eia del troncotfie pari mcntequella più fottile, chena
fee fqtto il gufeio delle ghiande» che vede la fodanza
del frutto. Dilccca la quercia,adringe, fic alquanto ri

fcalda; fiele foglie dileccano vàJorofifiìnumente fic

codringono

.

V I RTV . Vi dentri. Le frondi, 6t la feorza mezana
della quercia,cotte nel vino.fit beuute,ferma no tutti
i fluflì del ventre.i medrui,5t la gonnorea

. L'acqvA
dillata dalle frondi tenere,vale alle medefime cole, fa
na beuuta i Audi cpatici.rompe le pietre nelle reni, fic

cura i fluflì bianchi delle Donne. Dadi medefimamfi
te a bere con giouamento manifedo, a i didenterici

»
fic nelli fputi del fangue. Non mancano,chi la diano
nelle febri pedi lenitali, per valer ella nópococontra
li veleni,fiegioua a quelli che vrimno fangue, fic han
no viceré ne gli mietimi . Lepillolefuecapigliofefi- i

mili a i ricci de i cadagni, lecche , fic trite in poluere,
fono efficacifirmo ri medio con tra i fludì, del corpo

,

madimc beuute con la detu acqua, ó vero con rodo
d’ouoal pefod'vna dràmaia l'era,la mattina, fica me-
Z° giorno.Leghiide tri te,fic beuute,giouanoa i mor
fi de i velenofi animali, fic a coloro

, che hanno prefo
il ue!eno,ouero hanno beu uto le cantarelletonde ori
nano poi fangue . La poluere delle medefime ghian-
de beuuta gioua al male della pietra. Migiateleghi*
de nei cibi , fanno dolere il capo, fi* generano uen-
tofiu , i Iche fanno meno quelle , eh* ffri trfihano nel
gozzo delle palombe fanatiche arroflite. L^decot-
tionedi dette ghiande,fic de i gufiti loro , beuuta con
latte di uacca,uale con tra il iodico.

Vx rtv. Vi fuori. Gli antichhprimi che fi ritronaf
fer le biade,uiueuano,dighiande.Le foglie della querD
eia frefche,pede,fic applicate fono utili alle ferite, fic

cotte nell'acqua le mondtficano.Tenutele foglie fte-
fchefopra la lingua, curano gli ardori dello doma-
cho. L'acqua piouana,che reda nelle concauita delle
querele vecchie,fanalauandofene, la rogna vlcerata.
La peli tema lotto dejgufcio dclleghiande.mettefi tri
ta ne i pedbli de i luoghi fecreti delle donne per rida
gnare i loro fludi.Le ghiande pede có grafeia di por-
co fàlata,fi conuengono alle malefiche durezze,fic vi
«ere maligne

. Le foglie cenere, fic rofiigne, cotte in
buon vin vecchione facendone lauanda tepida,miti-
ga i dolori de denti, che da frigide fludìoni procedo-
no , fic gtouano parimente alle gengiue infiammate
fit guade,fic ancora all'ulcere fordide.fit infiammatio
tu delle parti leccete degli huomini fic delle donne.

vrante:
A QJT ercivou;

Chaxuedrio,

radice.

falfacit Hortpnsis R Ani anvs, tuflìquemidetur ,
; Vigorieàncidit^ipent,ccnfertque beni

,

Scrpcntum coniraque iflm .contrai]ue venenum
Fulgorimi conferì,louumque&menomapellet :

Fboraci & prodefi,vultum leutiginepurgai

,

Skbuemt acqueagre partentibuc : aunbucatque
Fijcit bicfomtumwenerrm Jhrnulatque , lapilloc

Comminute
, peltitque : cibi prafumptus& idem

Vita ciet,>omitusque mouct.ruflus
,
grotte olente!

uicflatusgignit : aciem quoquefenfibus addit :

vinte epitia s prò dcflrfcd pofl nocet ipfepihfqut

Hffttt alopecia! : expurgat is iSenctfque

.

Nomi. Gre. t«nw. Lat. ìiapbanuc,& 1\adix 2
Ital. 'Rafano,& radice . Arab. Fugel , (rfegiel. Germ,
Rettici)

.

Spag Renano,& rannullo

.

Franz. Reffort.
SrBTiE. Ritrouafene di due forti,cioi domedica

fit &luatica,la prima chiamata radicc,& lafeconda ta
malaccia.

Forma. Fa le foglie limili al napo,ficpiùflrette,"
chequelle delle tape,fic parimente più ruuide, fic piò
pdofc,-il gambo tondo, il fior bianco, fit le fllique gó-
fic, acute in cima quattro volte maggiori di quelle.,
delle npe;in cui è dentro il feme tódo, rolfo, fic mag-
giorc,che di rape, fic di nagoni, fic parimente piùdu-
ro,fic più acuto.Varia nelle radicirimperochcalcutu
la producono lùga,diritta,bianca, nò molto piùgrof
fa di.vn poli -e , tenera , fit mediocremente acuta ila
quale è la più dimata .Sono ancora differenti n«l co-
lore le radici per efferiiene di più fic meno bianche

.

Loco, La domedica fi femina ncglihorti, fic ne
1 Campi.
Ovalità. La radice è calda nel terzo grado, fic

fccca nel fecondo . fi digelbu a,apcri tiua, pcouoca ti-

ua.



ERBARIO' 'JH fi

Hi indfua.affottigliatiua.Si rarefettiua.

Vi aTV. 7)i di atra . Genera vcntofita: Si mangiata

I unt i,ò dcppòilcibo fa ruttare,!-! turba il ceruello,

gli occhi , Sitamente. Prouoca l'orina , mollifica il

ventrr.ma difficilmente fi digerifce.Si da vnlmente a

gli hidrcv'icijaglifpleneticij&alle Donne,che han-

no impediti i meftrui. Cotta in acqua melata conferì

fcealla ofleannca.facilitalofputo, Si purga il petto

da gro/fi,Si vncefihutuori. La feorza dell a radice pe-

li a& bcuuta có aceto & mele,prouoca il vomito . Al

phe - le parimente i> teme beuuto con acqua cruda

.

&• rioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le ra-

dici frefche tagliate minute,et fpretjiutone il fucchio

Siheuutoalpefodidueoncieconaltretanta malua-
jj

già prouoeano l’orina ritenuta. Tolto rn'oncia di

corteccia della radice conajtretanta mercorella, qua

tro grani di zaffarano, vna dramma di caffia lignea

volgare,St due drime difuccodifah:na1& pollo tut-

toinfieme nel mortaio , elmetto ùiuolto in fottiliffi-

mate la dètronella natura delledóne giouamirabil-

méte per farle partorire prefto,quido lun gamète «4-

tano.Mangiatala radice auanti alcibo,folpcndeil ci

bofopra eh le.ll femtprouoca l’orina, Si beuuto con

aceto ùninuifcela milza ,
Sigioua beuuto con vino^

contrailmorfo delle cera (le. S’ingannano coloro.

Che peraitare là cottura del cibo, mangiano le radici

dopò cena . Onde ben diffie quel Poeta

.

i( funi aule CIbum ,
qui maga opto probent.

Perciochemigiatcda principio le radici efei tatto

l’appetito,& tono manco nociueallo ftomacbo , ma

molto meno l’offédono^flendo tagliate minute,mef

fenell’acqua,&afpcrledi l'ale:doue,che màgiare do- Q
po i cibi,cicità rutn graui.St fetidi. La decottion del-

le foglie,! etile contra l’opilationi del fegato,cótrail

trabocco di fie)e,8t contra veleno, Se il leme trito có

vino bianco, colato, & beuuto non è meno efficace

contrai veleni che fi fiala theriaca. Ilchefieprou^to

mol te volte nella còragion della pofie.Ol tr’a ciò l’vfo

frequentato delle «dici ft moltiplicare il latte . Fafli

delle radici vn’aceto medicinale in quello modo.Sec

canfi le radici 8t ridotte ih polucre, fi mettono in vn

vafo di vino per alquanti giorni, coli fifara l’aceto rtf

fanato,molto vtilea raro pere,Si cacci# fuori le pie-

trejalche vale.St pariméte a i dolori coli^Maufati da \
renelle,ó da vcntofita, Si coli ancoalla difficuka del*

l’orina quefio mirabil fecreto.ilquale nonfolocac-

eia fuori le renelle-ma prohibifee legentranon loro. u
Prendefi della feorza acutiffima della radice once v*

na^le olii de Ncfpoli dramme due , fi penino vn po-

co inficine,Si fi mettano a macero per ott’hore in vi-

no bianco gagliardo once quattro,fi coli poi,di la co

lattar? fi dia tepida nell’andar Si nell’vfcire del letto ,

fit fi reite ri,Si fi accrefca, ó fminuifea la dof* lecondo

Peti,Si la difpofitione del corpo

.

VVm’v.Difuori- La radice ptfla cS mele leua le mae

phie.Sr altri difetti della faccia
,
gioita alla tigna , allo

cotture,Si a i motfi de gli fcorptoni.de i ragni,Si de i

ferpéti,applicate nel medefimo modo: tagliata la radi

ce in fptte.St applicata all’ombelico,mitiga nelle Dò
nei dolori de gliinteftini,La cortccciaapplicaui mo
do d’empiafiro t volt a gl i hidropici , Se a coloro che

pari (cono nella milze. Spegneinfiemeron mele! il*

ui di, ferma l\ Icere corrofiue, ir gioua a i morii delle

vipere.Fa riijalcere t capelli cafra ti, Si inficine con fi

rina di !og!io,toglie via le lentigin', Il Teme applicato
con aceto ip forma d'empiaftro Copra lp cancrene, le

fchiarifica validiffimamente. Coito nell'aceto mela-

to»!! garganza vtilmente; contra alla fchiranti». Le
radici frefche tagliate minute,Si fcaldatecó vn poco
di vino biico in vna padella, & mede ben calde in vn
fachettodi iella, Si polle Copra al petti nicchìo,prouo

cano Corina ritenuta : beuendo poi due once del lor

fucchiocon altretanta maluagia. Bollito il fucchio

delle radici con olio d’amandorle amare,Si vino bi3-

co,Si mezo fcropolo di coloquinrida .Vale a i niffoli

dell'orecchie,diflillatoui dentro caldo.L'acqua (lilla

ta dalle radici prouoca l’orina , rompe e caccia fuor

le pietre delle reni,8t prouoca il vomito trouanfi del

le nere.

RADICE SALVAT1CA,

ti

m B

Svlvìstr ts R Avh anvi tenuam e

H

y calfacit, infiali

yirèi&ft/jJtliii hortenfem vinài , gr ori

EBffUtus , fplntijue perutihs^rydrepicifque ;

Excitat atquc aciem fcv[uj,contraque venne,

^roficitjt diras fcrpntitfonai gr iSlut,

Jmplet alopeciat, faeton quoque mundat,& iffo

taaanlur,rirutquosfungi ftrangkht aleuta ,

Etflotaachum purgar, bilem elicli,eijcit aluum

asti giguilflatus,ruQus net,& geni eflus,

*4egre& concoquuur,venturajedfcmxt tallii.

Nom I . Grt.Va.tdne Jy.fia.L»t.I{apbaaui fylntfhiti

fr Armatori* Itti. Ratnoretecia,& radice[eduatic*

.

Forma. E Amile alla domefika, ma fa le frondl

piti picciole^et più nerefparfe per terra. La radicei

molto più dura e molto più acuta, che la domcfhca •

La fu a migliorparte ila feorza.

Loco. Nafce fpontaneament* nelle campagne di

Roma, et di Viterbo.

Qvalita. Ecaldanelterzograda.etfecca nel

V jrtv. Intuite lecofeépiù efficace,Stpiù'f^

lorof»

U

I



lorofa dell» domenica. Le frondi,& la radice s'vfano

ne i ci bicorne l' altre herbe . Toccandoli gli feorpio

in con quella raduc gli ammazza. L’acqva Ihllata

da ciucile rqdicùbcuu ta con vino bianco,& tei menti

na,caccia fuori le pietre. Vngcdoli le mani col lucco

di ciucila radice,poliono toccar licuraincntelc lerpi

.

Le radici pùlilcono gli auorij , flit mettendole dentro

al làlelodiddluonoin acqua ; agliate a pezzetti ,&
infilza tC)iuel'c nel vino,ne leuauo la muda tirandola

a le,ma bifogna cauarle fuori il di lèguetc. Il leme del

la raineraccia feminaS negl’horti.fa la radice molto

grata al gufloidt volcdole bauer dolci li metta il Teme

duo giorni auan ti,che li Icmini in fulione in vinome
lato, o in lucco di vua palla,ouen. in acqua inzucca-

rla,5: leccati i femi fi gettano in terra.Volendofi fa

re le radici'grò Ile,gli lì Jeua tutte le foglie , falciando

foto il fullo,ricoprendolo l'pellb di terra. E giade ini

miciua tra le radici,& le viti,5t per quello hannogiu

dicalo gli Antichi , che le radici follerò prefentanco

rimedio alla ebnachezza. Fu la radice appiedo gli

Antichi di grà pregio,fi come fi vede in quelli ver fi

.

Fabula narraturfacns ab jtpolline delphos ,

Omniku, bunc altjs pnepofutfle ctbts

.

Ex autovt Eipbanumfacrartnt,penderebeton

rgeutt,plumbum rapa futffepotagi

.

A Detraila ; alflcrgu,reprmitfauciij; lunòtti

.

Nomi. Lat. Hadixcaua. Irai. Hadicecaua.

Sputi b . Ritruuaienc di due fpetie cioè maggio-
re, Sfinì note.

Pomi. Fa le foglie intagliate come quelle del

Conandrojdi colore come quelle dell*Aquileia , ha t

fulli tódiddttili.et lifei,lunghi vn palmo,sii per i qua
lifailìoriperordine/inuliaqoclledella lineria, che

nel porporco biancheggiano , fa il Teme incerti cor-

netti negro, picciolo,et ril'piendente. Fa la radice li-

mile aquclla delt'anllulogia ri tonda,concaua di fot-

to,di dèlio gia'Jetta,al gullo amara,et atiferà. La mi

£ noie è in tutte le cole Caule : ma molto più picciola

,

nò falaradice caua.ma ritòdacome vn vertecchio.

Loco. Naie* nelle fiepi,et ne gliargini de i cam-
pi,et delle vigne,nei terrrcnigralli.Nalcenel princi

pio della primauera,norilce prcfio,et in breue fa il fe

me,et non dura più che per tutto Maggio

.

Ovali Ti E quella radice calda nel fecondo gra

do , cilecca nel terzo. E coilrettiua , afierliua , et di-

gefliua.

Virtù. Di dentro. Prefi vna dramma della fua

radice folue il ventre, et purga la flemma.

Viri». Difuori. Vale ai vecchi tumoridelle

fauciiet conferìIce a i tu mori,ct dolori deU'hemorro

indi > applicaucon vngcnto populeo

.

RADICE CHINA.
China.

Regolino.

(alfacit ,&llccatRkvii Cava, digerii, aluum

Dutil,& auxilit efi tonfilbs,att]ue dolora
:

Hat bantorrbotdum miti tet,ftriugtt,pttuaan

Calfaùt, tenuattitm iifcutìt^tque doloret

Radimi*mRiimiiMdicunttcrkicc rtpth.

li ' NO;

RADICE CAVA;
t J .

ajUo-intìn

hit
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.3 T
Ncyf., Gr-. T,aAx A

’faéitrRfiid . Gcr. g>/r»i igri^: tuli*, RtiÌMfeniani
,

. ;t

l« roV, r-.vi.Oi iji
. \ ,v

».

fcrtMA, Pioducedafcpiùfufl -,tcncij alquanto

coricati! ,'alti ia vnpsln o fino ad vn g> n.j3Up,dai

quali cleono ls fiondi lungiicltcjjppu ntate,grafie,cq

ine quelle de ila portulaca, Si per incorno mutui, me-

te i eotate.Pic duce nella fi mila de i rialti vn'cipbrel

)a » tide quali fintile a] min a lo ma dapoi aj Rifiorire

i i citta attìgna . La ladice ciriequaic» grolla come
quella a, i cullo tifila,dilucida,di fuori, &i di dentro

Manca quando è frefca:n.a quando è lecca, è leggiera

lolla di dt(ro& Iqua.-i.ofa d: fuori. Quella manicata,

lucro fella , rilpira naturai illimo odore di rofe ; da
cui s’ha ella acquieto ninnimi Rhodia, Eoltraa a
quello tra tutte le radici viuacifiima;in'rerocbec?ua

Q

ta,& riportale non fi tiene m lunghi mollo lecchi,

&

pofciadoppoinoluun(jripijtara,luhito germoglia,
Loco. Nalcfmmonii a | l itrtnu.lallbfi,& preci-

pitoli.ilouelpena ha tanta uria intorno^clVclla vi fi

polla attaccare.

Qv alita . E comporta di parti fintili, & è di ft-
cul» digclìiua. Efalidanil fine del Ucondo grado,
òal piu nel principio dciteigj.&rcconTporta de con
frariequalitJ,» toc Immilla,ty calida,& terrea, & fri,

gida,Acume e cofa tnanifcfl» daii'od ne,& dal fapor
lui 1 ‘-erciochq c limile nell'odore,nel lapore, total,

mente alla roft,

Virtv . impiartrafi vcilmente, irrorata có acqua
gofa,ouerodi lauanda, lecondo la qualità del dolore C
Ih Tuli ffohtep&Tn fu le tempie per il dolore del ca- '

po.Corrobora il ceriielio con il luo giocondo odoie,

di modoche fi puoella vl'aretnogm mal df itila,cau
fato da qual fi vòglia caufaVper eliefclla comporta di

qualità temperata, come fa refl monio il luo fapore

,

con tlquale imi tale rofe. Applicata alla fronte, St alle

tempiecon olio rofato , mitigai! dolor di iella. Et
Tjuandoil dolore piocedelle-da-cauft ctltda-fi deue
applicare,con acqua rofa.ma con acqua di maggiora
na, quando il dolore da cauta frigida procederti. Et
in sòma ha tutte le facilita della rofa, quanto all' vfq

efteriore

.

R A P A..

R A M O R A T l A,

Radice Siluertre, ^
I

R A M P H A L.D E.

llippolapato hortenlè
.'

«

R AK O ÌVC O LO.
Apio rifo

.

r**v-ltA . i. .'O.Jl t j

Rara citt btium,& venerem,confertqne podégrlti

frnta alimenta parit,nutntque Jinmedot& ipfa ,
‘Pigtritcibili rgiiqne,aper‘iqne;buic pernio inditi

F‘gigmi fiatnt : mobilici tpja innari i : ».

Vanchfqnc paufljtifnm bìfqne ipfa tornendo

Fxacuitxahdum tflfrmcn ftcmmqnr, vencnifqiit

ìllms aintrfum; J^torbiUu prefìat , illot '.

Fxtetinique trahit petnm ; 'Wttrfmii clona Rcp s.

Nomi , Gre r.}jvAi,Lat ’K pw’iqffiipii.ltaUfc»

f*TR*po,& Ran». Arab ttUem,ieigtn^lfrgrtm. Trd.
gKiicn.ipag, Hjbo. Franz Rane.

SpeTi b . Ricrouah delia d «meiìica, & della falurri-

ca.SrdeHa domeftea fi ritrtlouano tre fijrti,cioè delle

fichi secate,delle lunghe, di delle tonde . he ne rirro-

uanotn molti luoghi d’incredibile grandezza Vol-
ga ri (Time fon e le rape in Italia : Onde farebbe fouer-

ie non fidamente le fa dolci,ma l’mgrolla affai,Taceri

do entrarci) vigore,più nelle radici,che nelle foglie.

Fanno predo il teme,quando j tempi vanno ferenfidc

aulirmi

.

Loco. Si fimi nano ne i campi fubta.che Tene fa

no raccolte le biade, il giugno,& 11 luglfi>, di ricolgò

fi mature pofeia l’ottobre. Le più Jòdaw-fono le noi fi.

ne, forfè perche quiui nafeodo elle più dnlqi
,
più te-

l nere,di più grólle Sicoaferuaootjuélleroafliire.che-

fi feminano la fiate, dai pido{chj,dibrìicbi iquali

molte volte tutte le I9diuoranó,fhclcohipdo aliai di-

ligine col fimè quandop l 'e (J
fcottniijej<?uem infian

dedo prima il feme per vna oqjte 1 n (ucco di Tempre -

uiuo.il rapttfaluatico non iiftamponzolomia c vna
pianta non mol$odilfimiledalla domellica rapa

, ma
ha le frondi più afprcjit più hirfute.Ha la radice co-

me il radino lunga,& grolfaA' <i di fapore della rapa,

ma più acetofo,di più.amaro^Et nafee nelle femi te,Sc

negli argini dei campi . M> none pero quella la ra-

pa fatua tica di Qrófcqride,

Ovalità. Eia rapa caldrhel fecondo grado,&
humida nel prin)o,iJ lente c caldo, & feccc.-St elsedo

am aro arte rfte, appe,digerifce,ptput ca,genera ven

tofita,dt aaiflitwa.i? barze di yqpqrej" +
kiuau-l uii.- navjj ùnt at'aauùnieKa^J.f

*
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Virtù. Didentro. Li «dite delle rape domeniche,
cotti in brodo di carne,nudrifce

, gonfia gene rando
ventofita.iV fa carne humida,& molle. Le cime del-

la pianta mangiate Ielle, prouocano l'orina. Le rape

cotte per le Iole,fono di poco nudrimento.St vcnto-
fe,per il che fi fanno bollire nel latte, aggiuntoti! del

finocchio. Condifconfi come la Eradica. Il fcmedel
Irrapa augmenn il feme genitale,& pedo ,e bcuiiro,

eccita gl'appetiti venerei.&refideai veleni , onde fi

ngstae ne gli antidoti : caccia, fuori hemito al pelo di

raeza dr. le variale,et i moruiglioni . Le rape , che fi

l'erbano inl'alamuoia,quantunque manco nudrifchi-

no,mangiate nondimeno ne i cibi,fanno appetito

.

Virtù. Difuort. Fanfi della decottion delle rapeba

gni vttli alle podagre calde,& alle buganzc,al che va

Iqtiiìeila radice impiafirataui fopra. Mettendoli

m

vna rapafcauataqliorofatQ,S: cera,5t così ponen lo

fi in su la cenere calda , fino che fi liquefàccino , fi fi

buon vnguento alle buganze vlcerate,cioè alle fpero

naglic,caufate dal frediìk>,alche vale parimente l'Ac-

qua filllata dalle rape putrefatte,applicatalefio cal-

da con pezzette di lino,conlcrifcealIeerifipile.Gio-

uaalle cotture del fuoco,

S

l. alle fcorticatu re,che oc
corrono per il viaggio. Et Itillafi quell’acqua alla fin

di Giugno. 11 feme della feluatica,poluerizato,è più

afierfiuo, onde leua più valorofamente le lentigini,

dtgli airi, arrazza ilu mùrici. Se ^uocal’orina, L'hu-

more , che fi genera ne i corpi delle rape è più grafici

del dovere. Et però viandolc fuor di modo,Atmafiì-
mamente non digerendoli bene

,
generano eruditi

nelle vene. Dcbbnnfi cuocere lungamente infieme

con fi nocchio, però quelle fono miglior i, che fi cuo-

cono più volte,prìma nell'acqua, Se poi in brodo,

ò

in latte: Itnperoche le mal cotte fono difficili da di-

gerire,nuocono allo fiomaco,generano ventofiti,8c

qualche volta mordicano il ventre. Fattateli» con
decottion de rape,et calce viua,è medicamento vaio

rofoper le cotture. Seminate le rape rate,diuentano

grolle, maleminate firette, diuentano mafehie , Se

lunghe.

3?7
(si [ale condititi tamen efi ilfafue,& tetto)

Vota cibi rader dui,& dcnujuc tango

Cum piptre cfaoffcrt Utht nutricilsa tmdai.

Nomi. Lat. I{apunculut ,& ripuntimi. lai
pongo!»

Forma. Il Raponzolo non èia rapa faluaticadi
Diolcoride,inaè vna pianta ,che produce più folli

fottili,da vna lòia radice, eòi ramufrelli nella cima.
Ha le foglie lunghette, ma non però firette,qlle,cioè
che giacciono in terra

; percioche quelle de 1 ramifo
no più firette, & più corte : fai fiori nelle cime cele-
fli,a modo di g'glietti: ma con quattro fòglie fole,da
i quali nafee il feme ferrato in vn picciolo, Se ftmpli-
ce capitello, minuto,& nereggiante : hi la radice bii
ca, lunga quattro dita,grolletu in mezo, tenera ,ac_

£ dolce.

Loco. Nafcenei campi noncolriuati, & nei col-

li ameni ,&feminafi ancora ne glihorti,accioche
coltiuato, faccia più grolle radici.

Qv alita, Elafi» radice temperata in tutte le

qua liti.

Virtù. O. dentro. Sono molto grate al gufioque-'
Ile radici. Se mingianfi nell’mfalate, non fidamente
crude, ma ancora cotte: efcitanol'appetito,facendo
buono fiomaco: Si mangiate cotte con pepe lungo
generano alfai latte nelle nutrici.

Virtù Di fuori. Quelle radici mefcolate ,& pelle
con farina di lupini,adergono le macchie della pele:
Se l’Acqua lambiccata da quelle radici, fa bella la

q ficca.

RAPONZOLO.

*
- &
*
«

Temperimigcnt,& cofhis /{opinati*! c/tur

Qruiusucmgufì»hcunduc.gr cxcnutiflk ujtyfegfc mumUtq-, honorum multe» tir ocre.

li x Lettiga



H E R B A R I O
Ituigat >& dulelt Ka<Hy.& profickebs
ri rteiijlfuccusfce. brìi >flomaekoque dolenti ,

Thorati,& itcorifftnat rcnumqut dolortt ,

Fiffirx,& fubunrfedatfjutptimijue famemijue}

Vnrut ai ioni par:itr,lum ttubiera nmgtr.

7‘lur.bin (r poni t li virafintare riti bus ;

7,ubncr.es,pe(ìusqiieiuuat fufpina solili
;

^tdmuat, Cr 7“bufiti, (ir e firn pfi umide tuffai

.

A VirTv. Dìfiltri. Li poluere dèlia radice giouiil
l’vlceredegli occhi, afpcrla,Stè vtilcai pterigi jde
gli

1

occhi,V alle ferire. 11 Cucco tmpiaft raro, Tana le fe

lite,

\

la poluere delia ladice niellane gli occhi, fer

ma le fiuliioniiSe le lagnme.L'acqv a lambiccata dal
jle radici Irpiche,gioua alle cole mcdcfime

.

Nom ;
. Gre. Lpvanlrf'ig* . Lar, Duini rada. Irai,

Regi Ima. Maur. Sits. Spet. Ltqunma . Ger. Lee Krtrg,

(isfurghuli^. . Spag. negatila

.

frane. Kfdtffc ,& rat*

lift , ir Htiuhffc .

fui ma . lì brcue,& farnientofo arbofcellc.-produ

ce i rami airi duo gòbio,-le lue fropdifono limili a ql- 8
le del lenti fco,dcnle,gralTc, Si al tocrailegominofo.

Produce il fior hiacintipu: e il frutto fumi* in grjdez

za a quello del fiatane,-ma piu afpro, iti alcuni bac-

celli fimiliaquclli delle lenticchie,ma rodi, & picco
li.Sono le lue radici lpnghe,cpme quelle della gentia

na,di color di bofio,acerbe,Si dolci , Si lottili, il fuc.

Co delle quali fi condenti a modo di lifcio. Ritroua-

fene di quella,fhc non ( fruttifera , La regolitia non
Spianta lpinQf*.

Loco . Natte fpontaneamente in Germania,vici
fio a Norimberga,et nella Puglia nel móteGa rgano,

A nel patrimonio in vnCaficllo della Teuerina del

piolto lllullr. cgcneiofofignox Alberto B. glionide

Conti, eh lamato la Rocca del vcccic,donde ne vien

portata gran copia a gli Ipetiali di Viterbo

.

Qualità. E mollo familiare al temperamento no
flrojma ellendo a quella agg ùta vna certa facultaco G
ftrcttiua, lutto il temperamento fuo è veramen-

te calido d'vn tepido calore, accodandoli multo alce,

perimento, E aller(iua,mondificatiua,leniuua,6t mi
tigatiua dell'acutezza de gli humori ;

V jrxv Li drniro. E efficace il fucco delia radxecS
denfato nelle alprezze della canna de] polmone; ma
bifogr.a tenerlo a disfarli fono la lingua:; buono all;

infiamqiagioni dello ilcmacho,a! petto,& al fegato.

Sana bcuutocó vinopalfola rogna della vellica,Si »

dolori delle reni. Disfatto il liquore,caua la le te man-
giato g oua al|o llomaco, Valea tutte qfle cole la de-

cotuon della radice trelca , Chiamali la tegolaia lo-

tica,per cllcr cofa certa,che gli Sem viuono alle voi.

te.S: pillano dieci,ouer dodici giorni di tt mFO, fola

C*lfaeit,exiecatflnngll \babarbirum,& atHum

Solini, tir eft putrii,grauidts benedilla mcdcld ;

Vifccraquc obfl i utta hot aperti,bilem,& pituitari|

Turgaijtum stornar hi vnqs emendai, tir bepar ;

Sangms,& ex iIlo jit clarus.fputa cruenta

Silur.dett£h[quc suina ; ntptijquc meditar,

ItdiJieutertjS lOi.fert

.

Nomi . Lat. Rj>abatbjrum-hli,'Rbeolarbaro,& Rjs*

birbata , è co/3 chiamala què li a radice da quella prcuinci*

mftemadicàdo^eluccblàdojaregojitiafenz'auroci p (C^dfrica,ilje rolgarmer.ie fi
ebeama 'Barbarla,ionegiifu

bo. E alici fiua.mitigatiua,Si Itili nua. Si tépera l'acui

udeglihumpTi,Si però fidatila vUlmenif negli tr

don dell’onna.La radice mafiicau frefca,no lolamé-

te fpegne la leteima ritarda ancora la lame , conferu|

do più,Si più giorni le forze . 1 1 medelìmo fa il ,lucco

delle radici condenfato,nicnutoin bocca fino che fi

liquefacela,Gioua 11 medefimo al petto,Si al polmo-

ne,5t però fida vtilmente a i Tifici, a i Plcuriuci.Si a

coloro che malageuoJmcn te rifpirajio. La tegolaia

può lenire l'afprezza',non fpiamente della canna del

polmone,ma ancora della vefiicargioua alla tofié. Se

Ul'vlcere della vellica,Si rflle reni. Gioua la frettamg
llicau mirabilmente a gli ardori dclTonna-.

,

(artagine Città famofilfima. Si porta a T(oi nelle 2i_aui del

li China,& i (Jrmus,ilquale , i mei,ofuggiito dtlCaltroa

nrnmperjiidr tutelarfi.

Forma. Natte il Reubarbaroconilgàbo non più

lungo d i vna Ipana dalquale nafeono copiofe foglie,

lùghe duelline,ordendo verfu lifine lemprein lar

ghezzaA’ piegate verlo terta come fa la gctiana.Nó

lon qileputo detate f>
intorno,ma circòdate da vna

pelala lanugine.Meutrechecrelcorio sépre verdeg- *

giano,inuecchiàdofidiuctano roliignc,Si giallette,e

calcano in terra. Elee dalmezodlle fogbevn germi-

pc dalla cuna del gàbo, nella cuisómianattó alcuni

fiorinon



DEL DVRANTI. 3*9
A gono molte doti,Se belle qualità > che fi ricercano in

vn medicamento folutiuo. Enne di trefpetienmpe-

roche vno ne nafce in India,St chiamali Rauedfeni,

vn’alcro in Barbaria,e chiamali Rauedbarbaro: Stvn’

altro in Turchia,St chiamali Rauedture. 11 migliore

St più lodato e l'Indico, Se doppo quello il Barbaro

,

percioche il men buono è il Turchefco.L’ottimo è ij

frefco,chc nel rollò nereggia, graue, quantunque ra-

ro di fodanza : Se che rompendoli di ntroua di color

roflò,Se celelbno: St che maflicato tinge di giallo,eo

me il zafferano. Vendefi di quello,che tale per le me
dicine poco,ò niente,quancunq; all'occhio egli hab-

bil qualche comparéza,imperò che fono alcuni,che

ri non molto difllmili dalle viole , ma di colore , che

rei celelte biancheggi a,St vn odore acu to.St coti gra

ue,chc difpiace nò poco all’odorato. Produce le radi

ci lunghe due fpanne.St qualche volta più,le quali di

fuor via ntl nero rodeggiano. Ma nò fono tutte d*v-

na medefima groflezzJ.imperoche alcune fono più

grolle,St alcune più fattili, come luol accader in tut-

te l'altre piate
;
nientedimeno qlle che crefcono qui

to porta la natura )oro,(bno quàto la gàba d'vn huo-

mo. Hanno all'intorno copiofa quitita di fibre,có le

quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro

interiore è gialla come d’oro, ma tutta piena di bene

roffe vene,St di copiolo Cucco giallo, Stporporeo, il _ ...
quale per cfler vifcofo.s’attacca alle mani, St le tinge B mettono il aeuba'baro nell'acqua per cinque giorni

non poco,mentre che fi mòdano le radici.St fi taglia continui,St cauandogli.l'anima,St tutta la virtù folu

no ne i pezzi: imperochc fubito, che fono cauate lo

mondano,St leuglianojna nò petti fubito,che l’han

no tagliate le infilano,St le apiccano,accioche il fuc-

co nò nc goccioli in terra,St fi perda. 11 perche le di

{lèdono per ordine a parte per parte Copra tauole , St

le voltano,St riuol tano più volte il giomo.St cosi fa-

cendo il Cucco t'ingrolfa pian piano,St non fi perde,

ma ralla tutto nella lua radice^ dipoi partito il quar

to giorno l'infilano>St l'appiccano aU'ombra in luo-

ghi aptrti,ma doue però il Sole nò le porta toccaro.

Cosi adunque fi leccano al vento in fpatio di dot mo
fi,St pofeia fi vendono a mercatanti. Cauanfi le radi-

ci qel principio della Primauera,quando comincia-

no a fputitar fuori le foglie , imperoche cauidofil'e»

(latequando la pianta è crefciuta.fono come vano

,

ne hanno quel fucchio giallo dentro di loro, St però

fi reputano di poco valore.

Loco. Nafce in E thiopia,nella regione Troglo-

di fica : St copioGfiimo ancora nel Cataio,nclla regio

ne chiamata Sucuir in certi monti alti,e Cartoli,doue

nforgono molò fonò,Si fi ritrouano molte felue.do

*ue il terreno è torto,St faogofo,così pie molte piog-

gte.come per le fonti,che i rrigano, St bagnano tutti

quei luoghi circondanti. Nafce ancora il Reubarba-

ro nell'India. Et quello che fi Cemina hoggi in Italia

chiamato Reubaibaro dei Monachi, nonèReubar-

baro, ma fpcticdi Lapido.

Qualità. E comporto di parti acquee,Si terra-

flrijSi per quello han facolta codrettma ,St incora

di parte aerec,Srignee,pcr le quali hit facultà Coluti-

ti. E caldo,e Cecco nel fecondo grado.

ViRTV. Didentri. E falfe,St erronea veramente

l'opinione del; Vulgo*, e di ciafcun'altro , che fi cre-

da,che fia il Reubarbaro forti flìma medicina , St che

fidamente fi dia da i Medici ne i cali diipcrati; impo-

roehe fi può il Reubarbaro dare ai fanciulli in ogni

eti,St in ogni tempo,St fi milmente ancora alle don-

ne grauide. Ma è nata quella vana opinione nella mi
tt de gli huomini ;

percioche ne i tempi partati era il

Reubarbaro in molto prezzo , St vendeuafi a pelò di

Cotanforo, 11 perche non lodauano i Medici,p fchif

fere 1* fpcfa.fc non in ca fi grandi,St pencolon.Uche

hi fatto pofeia credere alla gente,che J’vltima medi-

cina delle malattie Ila il Reubarbaro, il quale e me-
dicina bencdetw^ccellen te,4t foléne.ìn cui fi cóUft;

tiua,difeccano pofeia l'infufione , 8t di quella fanno

trocifci per le medicine dei Rè, &: altri gri Signori.

Et cosi fatto leccare l'iuteri pezzi di quel Rcubarba-

ro.dacui bino prima cauato per quella via ogni bon

ti ,lo vendono per buono . Ma fi conofce la fraude :

percioche il cosi guaito nò tinge, hi perduto il colo-

re,che fpezzandofi fi ritroua nel buono, diuenta leg-

giero , St fentefi al gufto molto più dittico. L’opcra-

tion fuafolutiua nelle oppìlationi nò è per altro, che

perildominio del calorfuo, il quale hi nella fuafu-

perficictSt la codrettiua nò è per altro , che per la fi-

danza fua terrertre,8r rtittica. Non è nel Reubarbaro

nocumento alcunu apparenteiSt imperò darti egl i in

ogni tépo, St in ogni età,di modo,che fi puòageuol-

tr.cn te dare à i fanciulli, St alle donne grauide,come
c

fi è detto. Magnifica il fiero delle Capre le fue opera-

rioni,8tUmilmente fe gli aumentano infondendolo

in acqua di endiuia.St d'apio,ò nelle loro decottioni.

Codumafi di metter fempre con erto il nardo>ò il cin

namomo per farlo più grato allo domacho. Mettefi

fempre nelle infufioni fuevn poco di vino bianco

aromatico, St maHime quando intcndonoi Medici

d'aprire l’oppilationi. L'infufione dell'eletto è per il

vero blamente conueneuol* per foluere , adergere ,

St diffopilare , St all’hora purga la colera : St il darlo

trito in fodanza, quando fi ricerca, che doppo il fól-

ucre fuo.lafci egli il corpo dittico, dopò l'hauer pur-

gato la colera,St la flemma. Percioche folue l'ino,St

l'altro di quellohumore : Stb maggior fua proprietà

i di mondificare il fegato,St lo domaco,St di conferì

) reài loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro

il (àngue,conferifceà tutte l’oppi.'ationi delle vifee-

rc,St a tutte le mala trie,che fi caufano da quelle , co-

- me fono hidropifia,trabocco di fiele,difetti di milza,

St molte forti di febri. Hi proprietà per vigoredalla

fodanza fuadiconferireaglifputi del fangue,6tai

fuoiflufiidiqual Svoglia membro del corpo. Gio-

ua a coloro, checalcina dall’alto ne i precipiti;, la-

natu tte le rotture intrinfeche , St edrin Cèche, St mal

fime dandocene vita dramma con vino di tticoùnfie-

me con mumia, St rubia di tintori. E il Reubarba-

ro medicinadeifinghiozzo, Se della diflcneeria,Sc

propriamente l'arrodito bcuuto con fucco di pian-

tagmCiSt vino dittico ila fua doli è da vna[dramma

fino aduo . Conferire alle febri , martime a quella

li ì dcb



J90 .5 1 H
dell'opili«ioni,&airanrie!ie.NelUijia\attiec(*lpet A
to fi deuedàfccon decottioncpettorale>ouero có ac-

qui melatq, Li decottioncdéJ Reubarbiro a doppia

A %I, -O

fi«APONTICO,

Se podagrici,alla grauezza della teda,al la malécotiia,

alle vertigini,lallitudini,dolori,fpafinu). 11 ftcubar-

baio non tolera decotiione. Cauafida gli A|chimilli

vra quinta ellct)tia del Reubarbaro, macerandolo in

acqua di Cannella, poi capatolo dell’acqua,Si cauan-

d< ne il fucco al torcolo.fi mette il fucco in vnaatp-

p ella. Se ftillafene fuori l’acqua,fin che il fucco venga

i fpeifezza di mele,dei quale fi da, da vna dramma fi-

no a due con brodo di ceri,St fina le febri,apre l’oppi

lationi,corroboralevifrere,piouaa i paralitici, agli R
hidropici.al trabocco del fiele, Si alle infirmila cole-

- . riche,Staidifettidellamadrice. Fannofi del Reu-
V barbaro itrocifci. Si le pillole, Si Mefue infegna la

(ompofitione,Sigiouano a i mali fudetti.

w Virtv. ‘Difuori. Sana, applicato, l' viceré de gli

occhi,St le feri te, Si mitiga le infiammagioni,Si i tu-

mori. Applicato con fapa,ò con mele, leua via i liui-

di,Si i fegm. Cóferuafi il buon reubarbaro tré,e quat

tpapni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tener

10 del melerei pfili°*fit nel miglio : percioche cosi

11 conl'erua più inlungo. E ancora vn'altro Reubar-

baro più falfo,ché vero, il quale fi chiama Reubarba-

Tum monachorum dal vulgo,che già (e ne ritroua in

ogni luogo. Ma non hà però egli virtù veruna di ve-

ro Reubarbaro, fe bene la radice prefa in poluerc con [

vino biàco potente,apre l’oppillation delle reni.cac-

peìialifcia fa biondi i capelli.

-r— !
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Leggi Lapatio,

-r.&fo ih *'
.. ‘,rpl>

a? -
.rwitr^i;' aetuSl’ . ’otCScH!!»

il

.vpprejjì, fjiaat ipiieeia ey rumeràjanai ,

fjchiadique d.uur, dyfrnteruifque ; dolore* „
ttcaputefedite, [engultiuttoimma,rcnum

te VItu, atque infiata lenii, fufpiru tolti! , ,,

Urne caput 1tonerete verfigtnc,tumgranitati

,

(

ìufUtuu quoque,& huentta difenili,Atquc

Infiammala itidcmprocul bine dijfundit,& bidè,

'Nomi. Lat. 'R.baponttcum. Ita], Rjicuponeico.

1
- v - ne- ;

Forma., Hàla radice negra limile alla Centpurfq

maggiore,ma minore.- Sepiù rolia,fang-da,aiquantQ

leggiera. 11 migliore è quello,che nò è tarlato. Ci che

mattteatofi lente muciliaginoio.Se leggiermenteco-

ftrettiuo,t che diuenta di color pqlìtdo.^.fhe iftó-

pretli a quello del zafferanno . Nalcc nella regton ai

Ponto,vicinoal fiume Rha,
Qvalita. E condenfatioo,Sr cofirqjtiuu ccncer

ta calidi ta.la quale ne dimolira il luo qiquanto^cytp

fapore,che lafcia quando di longo fi malfida. E panp

ripe ancora d’vna cera foilanza aerea, St (óttilcj.,

Virtv. Didentro. Si dà vcilmentea i tolti ,Sca

gl'impedimenti del refpirare • Gioua negli (putì del

ungue,Srne 1 tìu/ii ftontacali.Se dilfcnterici , Jjmpc-

rochelaerco che cótiene,non impedirei! terrcUre»

Se il frìgido : anzi,che facédolo penetrare ai luoghi

lontani,* caufa di maggiore opetauone. Medica be-

uuto le ventofità , Se le debolezze dello ftqmaco , Se

«gai forte di dolori: i rotti, gli fpafunRti^ i dolori

det|nancht .quelli della madnee , l dolori delle Tat-

tiche, lo (puro del (angue , Seie llrettuie del petto, ti

finghtozzo ,ia dilien ter la, i flufliilomachali , 1 perio-

di delle febn, Se 1 morfi de i veleno fi animali . Giqqa

ai difettofi delle reni,St della vpfliea,S; gioua mira-

ibilmentea i difettofi di milza, SeJegatofi, che hanno

le gambaraccieA fe ne fa a quello proposto gn con-

fetto mirabile*, in quello modo. Ptendefi theu-

pontico frelco grattato.ò illecco tritolai pelo di

vna libra , mele fpiumato , oncic ledeci , mette fi

il tutto io ,vn valonetto, poi fi prende vq cedro.fi

{minuzza

v- I



l4ftn»gù. tfucatyrtfrigtrat,aUiutufillet ^ .

Rumi tmgitnigro,finn dintumijut dolora',

. Xaitaas jirodcfl .dyfenteruisfjue ,
dimcepi . .

- >b

fminuzza bene con ogni eofa, St mettefi in altre tan-

to mele fpumato , A: lafciafi dar coli per duo giorni >

poi fi mette ogni cola a bollire inficine, venendogli

mettendo dentro diecedramme di Teme di peonia_.

poluerizato, St fallìqueftaconferua fecondo l’arte:

della quale fida vn’onciaogni terza mattina; Stquà-

do non fi piglia la mattina, le ne pigli la fera nell’an-

dare a letto , Se le il mele non bada, vi fe ne aggiunge

vn poco più

.

Vi r t v . Difuori. Poluerizato, Sevntocon ace

to,Canai liuidi.Sr le vitiligini. Le feorze del rcupó-

tico.òdel Reubarbaroinfufein lifcia fitta della de-

cottione delle fbglte,8t de i rami del vifchio, Se ma-

cerate tato,che fi mollifichino, fi fanno bollire vn po

co. poi fatta l efprilfione Stcon vna fpogna bagnata

in etlt fi tingono! capellìiSt la barba poi fi afciugano

con panni caldi,St coli diuentano di color d oro.

R H A M N O.

A del fruttoè afeofo vn nocciole! to duro.St t6do, grof

foquaficomevn cece,nel quale è dentro vn feme

compreso come vna lenticchia,roffetto di fuori , Se

di dentro bianco . .

Loco. 11 primo,5t il fecondo nafeono per lefiepi.

Se malliinamente il primo,il quale adoperano le don

nea feccarc al fole i fichi,infilandoli nelle fue lunghe

fpine,mentre fono frefche . Il terzo,che è il nero na

fee in luoghi mari timi. Si nellecampagne dell’Vin-

foia in luoghi inculti . ,

Qvalita . Il Rhamno difecca

,

Si digerifee nel

fecondo ordine , St infrigidire nella fine del primo,

ó vero nel principio del fecondoiil fecondo.St il ter-

zofonopoco differenti nelle l'acuità loro da quelto

primo . S’ingànano coloro, che credono cbeil rham

no nerofiailpaliurudi Diofcoride.

fi Vmyv. Di fuor/. Le frondi di tutte quelle fpe-

tie applicate in forma di liniméfo
,
gìouano al fuoco

facro,ali’vlcere ferpigmofeifanano l’erifipile,ele for

miche, quelle cioè , c he fono eccefiìuamen te calide
.

,

Perilche fi debbono vfare le frondi quando fono te-

nere. La decottione delle Rondi fatta inacqua con

vn poco d’a!ume,&con la feorza intcriore,gioua al-

la infiammation della bocca ,Stad altri fuoi difetti
.'

RODO DAPHNE.
RHODODENDRO.

Nerio.

tgntbus efi[acni R li A M N v s medicinafalubrif ,

,

'Viglili > txu^U , refrigerai, vicetafanai,

' Quxfcrpunt.forèuifofuuj mala cunSafugabitf

^ ^iVfra ilef-'ma.

NpMi, 9 re. ivfo«r -Lat. Kbamnus

.

Itti. i»,

tr Marruca. Arab. Tiaufiquc.Spig.Uambronv. Franz.

.VurZuejpir.fi T^cprun . -, ...

iVt! 1 E. Ritrouafene di tre fpetie,eioc bianco, ^
Stpiù bianco , Se nero.

Forma. Rii ramno vn’arbofcellocheprodncei

fuoi rami dritti,fpinofi,le cuifp.inefonofimiliairacu

ta fpina; la prima di quefie marruche ha le frondi pie

«iole,tene re, lunghette, 5t alquanto graffette', l’vna
-

’

, le fpine foghe tte, of le fiondi oliùari, li-

imi

2&T* , con bacche tra lefoglie , dell,

.grandezza 4,’w» bifeho. Quello della terza fpetie

hairami lunghi circa cinque gombiti, Se beq chejm a * ***p
* a T k, " *

• . , 1

1

fieno molto più rpinofi, nondimeno non fono le

fuc fpine molto fcrme,ne molto pùgcci fa il fuo frut-

to largo bianco,fottije,in forma di follicolo, limile a

vnfufaiolo di quelli che adoprano ledóne afilUre,

le fpine di quello terzo tjiamnq,alcune fono diritte,

(t alcuneadunche,comequelJéde iroui ; & ha le fo-

glie più falde, Se i fiori giallicci. Semofeofi: nel mezq

)

Infiammata arcet,cohtbn fungta , ttcmqnc

Cangrtnat ; itidem linguai abRergit accrbat ,

^Ai<jueherr.,rrohtd.s[anat t muliebrijfiflit

Candida profuma.



39% HERèario
Nomi. Ore. f»v'f.Lat tumacb, Kpibar[ardiliicoe

.

Ita 1
. t{bft ,& fotiuibo

,

Ger. fumach . Jipag fumagte.

Franz fumar.
,

pop ma. £ vn arljofcello chiamalo corìario :
ptr-

icioclic colorcjclie conciano ie cuoia i'vfano per ifpef

filale pelli. Pale foglie lunghette,rortìgne.À per in-

alino ditate come Quelle delle Elice. Produce il frvt

to raceniofo.denfo, di gradezza di quello del terebin

to : ma alquàto fchiacciatoidi cui è molto vtile la cor

lecci} » E da fapere, che per il R hu de i cibi le intède

cil icmr>& per quello da conciarle cuoia ('intende

delle fiondi,& de iramufcelli della pianta, il rodo

i ci non è altro jcheilfuofeme mal maturo, in cui

èfacultàcoftrettiua , che nel maturoéquafi il colof

nero. Produce quella piana i grafpi comel’vua,den-

fi, 8t grandi come quelle del Terebinto

,

Loco. Nafcein Italia in piùluoghi in fu l’Ap-

penino,& ritrouanlcne in molti Giardini

.

Ovalità . Ha facoltà coflrettiua,& diftccatiua.

Sono in vio a i medici primamente i luoi frutti , Se 6

il foofucco veraméte moltoauftcro. & imperò è que

fto medicamento di quelli, che difeccano «C* terzo

grado.St infrigidifeono nel fecondo.

I
V ì r t v . Didentro. Pigli effetti dell'Acacia. La

ffecottione delle foglierei il leme vale affa diffentena

Si aifluOì Ilomacali. Metteliil feme fopra le riuande

peri medrfimi puff, Vfarpno.il Rhu gli Antichi in

cambio di lale,pcr condimento de i lor cibi. Il cui co

ltume fi olTeruahoggi in Soria.flt in Egitto.doue na-

fee il Rhu più eccellente.

Via Tv . De Inon. hi afperge fopra le viuande, co

me i> c detto, in luogo di tale. La dciuttionc delle fo-

glie Pecche iprcmu t« ,& pofeiacoca alia fpelfezza del

jnele,vale quanto il liciu. La decottione delle frondi

verdi fa i capelli ne riA ine ttefi per la dillenteria ne i

criileri, ne i bagm per federili dentro,& nelle bevan-

de . OiilillaG nell'otecchie , che humigano . Le frop

di applicate con mclc,oucro in aceto curano le edere

ne,& li ptehgi] delle dita . Il feme applicato nei Imi

mèti cò acqua,prohibiice l’infiammagioni,& le po-

rcine nelle rotture dell’olfa,nelle 1 luidezze delle per

coffe ,& nelle feofticature. Leua l'alprezza della lin-

gua,applicato có mele , ferma i fivffibiachi delle dó-

ne.Guarìfce l'hemorrhoidi applica toui con carbone

di quercia. Lagóma di quello meda nella concaulta

de i dèli,ne leua il dolore. Et il fucco deU’vuc freiche,

& la feorza del feme vale alle cofe mede lime,Vfarono

gli antichi la polucre di quello frutto ( come s’é det-

to ) in vfce di (ale per dar buon fapore alle viuande

,

& fi coiluma ancora in Siria,& in Egitto.- Viario in

quellomodo fi potrebbe ancora da noi , nelle viuàdq

che fi dino a quei che padfeopo Aulii , Ut diflén teria

,

La Tua decottione^La c qjt a lambiccata da i frutti

frefehi,pelli Si infuli in acqua di piantaginefic acqua

rofa,ferma i denti fmolfi , Ut gioua alle gengiue putrì

de,e guafleiSc la mcdelima data al pelo di due onaej
mattina,& (eraauand al cibo gioua alla nlafiadonq

dello ftomaco»& a tutte le foru de i Aulii

.

RIBES.

flfflmguitqucfitim,flomacbiqui refrigerai reflui

•Dijcutu atquc cibi ex ilio faflidia K I n h s

Vcntru frofiuuium cobibct ; tura rurfus ederuk

"Dal lionulum
; vomituinfiflu,bihf<jueferodi

Acre domai : mulect feruorem foagmua.atifue

Confirmat flemaebum, ndtntia velettafunai.

Nomi. ÌM-'Bfbes vulgarit. leni. Tl/bet.Ger.Sm

C loans,Treublem . Fran.RibcWr, & floifat ieoultre mer.

Sfitii. Ritrouafene di due fpetie,cioè dome-
fiico.St faluarico

.

Forma. E vn'arbofctllo picciolo,che ha le foglie

larghc.St iramiarrcndeuoli.da i quali procedono»
frutti rofiìAcomel'vua racemofi.có molte baccho
ritonde,roffe vinofe della grandezza del pepe^l go-

ffo acetofe, Ut aftringenti,con qualche dolcezza

.

Loco. Nafce nelle felue de i monti, te trapianta

fine glihorti.

Qv alita. 1 frutti, Se le foglie, fono frigide te

fecche nel fecondo grado,fono collrettiue, Se corro
boratiue.

V i rtv. Didentro. 11 frutto del Ribea dadi ria-

mente nelle febri acute, nelle calidita delle fto-

_ macho
j
per la fece, per la naufea, per prouocare*

L* l'appetito
f & p:r ridagnarc i fluffi colerici dello

flomacho
,

*

Colera

.

tialì,chi

anno. Paffene di quello vino firoppo , Se libitiuo per

pfeitar l'appetito,per prohibire il vomito, Stia nau-

fea,8t per confortar lo (lomaco. Le bacche condite

Con zuccaro,giouano a i mot biglioni , Se a i fluii] cala

di del ventre, al che vale incora la deoottioo delle

bacche fata in acqua di endiuia,Ut (aliene fa pure per

li fopradetti piali. S'ingannano coloniche filmano,

che quello Ribietuolgare fu il Ribei de gli Arabi,

«meramente l'yua dell'Orfo,

-j y
juciNa



Ì9Ì

kfiAMsCAM A nel darlo con Teme d'ani!!,& di finocchio. Auueng*

che cosi preparato nò fa vomitare. Il Icmc luo fi cuo

ce trito nel la dccottione del gallo vecchio,pcrcioche

conferirceli dolori colici delle giontu re > delie got-

te,& delle teistiche Cuoccfi ancora nel fiero, oucro,

che fc li munge fopra latte di capra , et cosi fi da vtil-

mcntc a gli hidropici. L'Olio , che fi caua da quelli

femi ne i cibi è furdido,eoine,che fia per le luccrnc-rr

& per gli empiafiri vtile . batto ne’ crifiieri mitigai

dolori colici,&aU’oppilationi,& lerraracto dei luo-

ghi lecreti delle Donnc,cmdtogioucuolc

VlKxv. ‘Difuori L'OliOjChcficauadclfcmeéco-

polto di parte lottili,et è più caidodc gli altri olij > p

il che fi vngono con elio còmodamente coloro ,chc

hanno il trabocco del fiele: lana le petccchie,ct la ler

pigine vntc con eflo : il che fanno parimente le lue

hacche nefic»& impaurate. Sana ultra ciò qucft’olio

BKe
nK^d5u^a,«n»fi,mmagioni del fe

'&*& '***' S
<*** derefil Icmc pedo, & applicatocene le macole del

. - - a . r. r _ uorili trti0 i niìrmtf din

Subuertit flcmochum, facn/t ignefp; 'Ria

*

M‘

Uefingutt ;
btlon *Mfj

pcroluum}

Bx borili talp-i irai, laiurne]uèmatirai ,

^tunbus& vulutt conferì, pracordu purp.it :

(pnueml trtiiulitìorubusi

u

: aipue iuniores

‘r>ifcuut,T>ndjntim ermem falcaci colore

m

Hic cuti! menda, pi nterfjcum epuranefuri* i

taccici m Manu.u pvfiiin.fcopukque cotteti i

(menda Tiro».mauLnput itole : tumore»

Bx ocul.t peliti,manm a u.fiammati coerctt,

Itu!frulla oleum premiturjed
mutile muftì

,

Vtilea cnpUHns cmen eli ',
panieri;; lucerna.

Nomi .Gre. K,»i •XfT». Lai. R>a»a tuJ-

folcir Girafolt,Computilo maggiore. Aia.C bctuc.Ucr.

ynderbau.Sva.Fivucira dell'inferno. Vna.Tilma Xjn.

Forma. Chiamali >1 Ricino Cici.perciochc <icl tue

lofi raflembra al Ricino,«tlordido «niroale, liuido,

& pienodi nero fangue.che noi chiamiamo Zecca,il

quale veggiamo fpeffo adoffo a cani,a caualli, a buoi,

a capre,& altre diuerfe beftie . Chiamafl il luo (eme

Cherua maggiore,8r da Mefue granello di RihE vna

pianta,chccrefcie all’altezza d'vn picciolo albero di

fico: le cui fiondi fono fimili a quelle del Plauno,ma

maggiori,pmlifce,& più nere. Produce iftilli^t pa-

rimente i rami di dentro concaui, come fono le can- Q
ne ; il feme in grappoli a modo d’vue.ma afpn,il qua

le quando fi fpoglia della fcorzaèfiinrle a quell ani-

male, chechiamato Ricino. • . . -

Loco. Seminali ne gli horti,& ne i giardini f refi-

fierc alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nalcefpon-

taneinente. , , ,

Qualità. E caldo,& fecco nel fecondo grado,ò nel

principio del terrò. r
Virtù. Didentro. Beuute tre granella del fuo feme

mondo, Sr ben pedo,purgano per di fot» la colera,

«t glihumoriacquofi,& fanno vomitare. Ma e vera-

mente purgatione fadidiofa.fir moledajpciochc (ou-

•ertilce gràdemente lo domaco. Euacua le materie,

che corrono allegionture,et l'acqua citrina-Mitigair

Unocumento fuo,(e abrufioUndofi prima fimelcol»

ocre: il icmc ptnv/, w», -7

la faccia,8i 1
quofi. Le fiondi verdi trite infieme con

polenta,ò per fe fole ,
mitigano le infiammagiom de

gli occhi,& parimente i tumori : riloluono 1 tumori

delle mammelle,che fi caufano dopò il parto. Impia-

drate con aceto,fpengono il fuoco facro, flr giouano

all'rnfiammagiow del petto. Le medefime applicate

verdi alle mammelle,fanno crefcere il latte, app, 1-

cate alle fpalle lo fminuifeono : Se per quedo da moL

ti vien chiamata herba dal latte. L’olio cauato da 1 te-

mi come di foprac molto aderfiuo, onde confo lice

' molto alle brutte cicatrici , & mitiga 1 dolori dell'or

reechie. Or è molto vtile per farne il fapone.

lnfutuem Jet Oriti eibum ;fi pipprtmit auum »

Griffi alimenti pam tgrifeconcoquit,input

C.tlfaat.iflrmpu .
ficcar/; ,ir torminafedat

S

£t diffcnterui contri ; centra/; dolore

t

Tfm iatnrbae ventriJlmaibiquorp-, mitigatila

.



394 H E R B A

''Nomi, Ore.«pvf*.Lst>rj^4. Itsl. ffi/o. Arab. A
jlrg, & tyfxxi.Gtt . Spag. H'ran Kji.

Forma. Pale foglie c medi canna, quantunque

minori,toghe, & nude, & il piede alto vn*gcmbuo>

il m»egiore>nodo(o,& più grò Ho,più fermo del gra

no,nella cui lommita è la fpica aperta,& diuifa come
iramufcelli,nc i quali fono i grani da ogni banda ini

pi ri l’vno fopra 1 altro, la cui fcurza è gialla, fit afpra

al toccare. La ferma dei grani éouale con alcune co

floledi lungo tirate dal capo al piede. Mondo il rifo

da i gufei e bianco euidentemente,Sr però fa bianche

le perle.
. . .

Loco. N’fcecopiofo in Alia,in Soria, fit in Egit-

to. Seminali in molti luoghi d’Italia in terreni humi
di, fit paludoS.

Qvalita. E caldo nel primo grado. Si fecco nel g
fecódo.H i alquanto del collrettiuo,c però ridagna ,

Virtv. Di dentro. Nutrifce mediocremente, fit ri-

ftagna il corpo.Cuocèdoli nel latte vaccino,fit di n.i

dorlc dote ,ò ne i brodi delle carni graffe , nò folamé

te lidigerifce più faci lmente,niadiuenra più dilctte-

uo’e al guffo . Dalli vtilmente nelle rilaffationi della

ftomaco,nella dilscterla,5t altri Aulii di corpo,poma
abbrullolatojfit di poi cono nel latte, nel quale fieno

itati fpétt i ciottoli de i fiumi prima affogati , Voglio

noalcunicheil rito corro nel lane vaccino, fit man-
gi ato con zuccaro, fit cóvn poco di cinnamomo au.

mitili leme virile. Fallì della decottione deir ilo Cri.

iteri vtiliffimiper la diffentcria, nel che vale ancora

non poco bcuua,fit malli inamente faccndoi ncll'ac

qua'ferrau
. f

Virtù. "Di /veri. Metteli la farina vtilmente ne
gl’empia Ari ripercufiui,fit impialtrali la medeliuia cé

non mici» vtilità in principio nelle infiàmagioni del

)e mammelle , cotte con refe , e fiori di Camomilla

.

RIO
Ccr J[ofa,ventrieulum,iecMr,&eembtirat , inde

lòfi lemure oufrrttialides paritercjut dolorit ;

Jgmbus cr focus prodeftirefngerat alijiit

Si Stringi!,flomnebi viriliJiumcntibus cfjcrrt

tsinXlitnm fiSittrjur aluum,& rrn fio cruentili

fi gingillar uin cahibrl^niitu bnaepue ipfa

Trefama,ad Jfdis, -ruiut,capìtiiqsc notorri

,

lttCiimtcfìinging tuatinnque in ulorumijue

Htc faci! -.pinti fucini corroborai: allumane

txolwtiloiigtqiie magie predi jbitidipjnm

Si fuerufrpe,alalie iterimi itlutus vi ipj'um

sZMaccrit.

ROMB1CB.
RORIDA.

Lapatio,

Rugiada del Sole,

ROSA.

Nomi . Ore. P1/1V . Lat. Kefa. Ita!. Ttcfa . Arab.

"Hard rard,& Harem cer.go/rn.Spa. Ttfifat. Fr5. Rofe.

Spetie, Ri trouifi delle dumcfficheA delle faluati-

ebe , fit le domeniche più communi in Italia, fono in

ruffe, le incarnate, fit le bianche Elannufi lercffeper

le più eccellenti,' fit dopò quelle le incarnate : fit im-
però fi tengono per le men buone le bianche non re

communi, non connumerando però còquene,quel-

la lunedi bianche molto odoriferetlequali propria-

mente li chiamano d„ malchine le quali li vedono ha
racò foglie doppietimperochr- quelle fono le piùo-
dorifere. R i trouafene ancora delle gialle,le quali fo-

no di carnuti odore.

Forma . Sono le rofe à tutti et fi volgari,fit coli da
tutti ooRofciute', che l'uperriuo veramente fatebbea

fcriuernediifuffimentei lineamenti loro.

Loco. Le domeniche nafeono negli horti, rei

Q giardi ni,fit nelle vigne.Le (iluefln nalcono nelle lie-

pi,ne i bofchi,fit nelle campagne celi bianche come
ruffe.comc nel territorio de Mcterofoli (e ne vedono
copiol'amentetondequel luogo ha preio il nome.

Qualità. Sono compolle di diuerle f.dUze il per

che contengono in le, fecondo le parti loro più top

ricali, fit intrinleche diuerfi trperamenti. Hino dal

le parti terrene, fit acute, la finanza , fit la filtri—

cita,dalle aeree del dolce,fit dcH'aromiticotfi; da qL
le.cheleguendola natura del fuoco fon calide.fit fot

tili,l'amarezza: St il color rollo qucl’e che fon rolli

.

Meli® frelchel'amarirudine vince laflitticita: fit im-

però, perche la prima operation lorofolutiua proce-

de dall'amarezza, le frelche foluono il corpo , c nò la

lecehe 11 tocco i eccellente per comporre diuerfi me
D dica menti,fi fa delle rolli, fit anco dcll’incarnate,qui

tunque non fiacofi ville . Leinfulioni che fi fanno p
ilfiropporofatofoluriuo,fi fanno perii più delle in.

carnate : ma migliori , fit più folutiuc fono le dataa-

fchine . 1 n lomma fono le rofe frigide , fit fecche nel

primo grado.

Virtù. ‘Didentro

.

Mangudofi véri, o venticinque

foglie delle rofe damafehine auanti ai cibo, foluono
commodamente il corpo, fit lenza molefiia alcuna.ll

Cucco delle rofe c aperitmo , tefoluriuo, afietfiuo, fit

folutiuo:5t imperò folue egli la colera, fit modifica il

lingue di quella. Valeal trabocco del fiele;fit alle op-

pilationi delio llomacho , fit del fegato : Conforta il

Cuore,cóferifce al foo tremore, fit caccia fuori gli hu
non che ne fon cauta . Vale alle libri coleriche , co-

me

i
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me fono le terzine di tutte le fpetie .Cónumerafi tra

le medicine benedette l'infuH ne delle roto, di cui fi

fa il ftróppo folutiuoiitnperoche ferzi moleftia.Sl sf

za alcun detrimento della natura folue il corpo,

&

purga la colera. Le rote bianche comuni ( non dico

.lem afe bette dama (chi ne) non per al tro j'adoprano,

che per faracqua: imperoche in quelle non è quella

viua virtù lalutiua come c nelle rode, Si nell'incarna

*e. Sono veramen'e le rofe daeffer Olmate,Sr tenute

care non folo per Tornati]ento de i Giardini,Si perii

.gocondo fpettacolo,che rapprese'ano al la viOa nel-

la pnmauera: ma più aOai per molto conferenza,che

hanno con vari), Stdiueifi medicamenti importanti

alla vita dcll’bucmo.Le rofe faluadche fono affai piti

flittiche.Si coOrettiuc, che le domeniche : ma meno
odorifere,ne fi ritroua in loro virtù alcuna folutiua.

Quelle di color giallo fono d'horribil odore,5t nella

medicina fonodi ntffun vfo . Furonodagli Antichi

fei parti confiderate' nelle refe, tutte conuenienti da

fa pei fi nella medicina,& molti fpetiali per mio ordì

ne le ripongono. Le prime due parti conuenienti da

faperfi nella medicina fi ritrouano nelle foglie: & 1-

vnal'on quelleeftremità chiamate vnghieiSi l’altra

tutto il redo delle foglie. L’alcre feconde due parti/o
' no in quei fiori , che i minuti granellctti , attaccati à

fot tiltdime fila,gialleggiano nel mezo della rofar de i

quali rna parte fono i granellctti, Si feltrale fila. Le

;
tcrze pofcia,5i vltime due partirono nel piede fufie-

racolo di tutta la rofa;vna cioè nella prima parte di I

quello,Si l’altra nclfauanzo>chefeguita fino al pie- '

ciuolo. Le foglie confortano il cuore,lo llumaco, e’1

fegato,& parimente la virtù ritentiua,mitigano i do
iori caufati per cali di tà d’humorì.Si fpengono l’infii

fnaigium, L’vnghie s'adoprano Si nelle lauandc.Si ne
i cri fico cheli tanno per ritlagnarei flufli ytilmenrc.

Socun fiori,Si le lorfila vtiii a 1 Aulii delle gingiue,Se

a i fiuti! bianchi delle dóne. L'ombelico pofcia,il qua
kchiamanoalcunilarefia,còlutimi rcfiodel piede

jvtjlmcnte a'adonraa riltagnare i fiullì del corpo,Si li

fpuu del (angue. Òltreal le predette lei nominate par

41, le quali fi ri.trouano tutte infieme nel tempo che le

4off fiotifeono , tre al ere le ne ntrouano nel frutto,

quando d tolto,Si maturo,cioè la foflanza,il téme, Si

la lanugine,che vi fi ntr ma dentro. Nellcqual parti

.èfcnlata virtù Umica,Si collrctiiua. Et pero vaglio-

noanch’elfcneifl tii del corpo,Si dei mcftrui tanto

rofii,quanto bianche,Si fim imente nella gnnorrhea;

nel che hanno maggior conferenza , che in altro, Si

mafiìmamcnte le il frutto farà delle faluatichcùmpe-

rochc il frutto di quelle lecco tnfie aie con il Jeme, Si

fattoin poi ucre.fi davtiimcnteai pelo d’vnadràtna

con vino rofiobruic» nel la gonorrhea . La radice di

qtlcftc rofe fi! udiri è vmeo rimedio contra i merli de

icani rabbiofi.data trita in poluetecon vinu,ò con
qualch’acqua cordiale. Il fucco delle rote perfiche,

cioè incarnatc,bcuuzo con acqua mzuccarata al pelo

didueoncic,folueilccrpo,Si purgala colera. L'Ac-

_q^'A latnb ccata delle rofe a bagno caldo.beuuta al pe

.f di quaitr’unc-e nel princ piodel parofilmo.fana

la qua ria na. I e rofe (ceche coite in vino, Si beu ute_>

.alquante volte 11 giorno , teipiano i Aulii : ma ciien-
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A doui febre^i (àcci la decottione nell’acqua . Itemi,

che Hanno dentro a icapitellidelle rofe triti, beuuti

con vino,cacciano fuori le pietre. Il fucco dei frutti

maturi delle rote, canato infieme cén la lanugine è

vtilifiimorimcdioallagonorthca,Stai Audi delledó

ne,Si al medefirao vagliono q'uefii frutti rolli auanti

che (i ma turano,cotti nel vino,6r beuuti, Si giouano

parimente alla dilfenterìa, Stagli fputi del fanguo.
L’acqua llil lata dalle rofe bianche valeall’infiammag

gioni de gl'occhi.Sl quella fiillatà dalle rofe fanati-

che è più efficace dcITaltre.St giouaa tutte le infirmi

ta cai ide.cuu urta il cuore; Palfene il giulebbe rofato

perefiinguerlafere nelle febri acute,Si per mitigare

gl’ardori dello doaiacho,delcuore.8i del fegato ,re-

fifie alle putredini, Si per quello è molto conuenien-

te al tempo della pelle. Fa/fi ancora delle rofe cófer-

£ uacon zucca ro.laqu d è molto cord ale. Si vale alle

cole predette,Si quq idoè vecch ia conferilce alla dif

fenteria.dìa iflurti. Lefpognic delle rote filuefiri, li-

mili a i ricci delle cafiagne, vagìinno mi rahi Intento

contrale pietie,Si rene 'le, Si mitigano i dolori coli-

ci dati in poluere,ócotri nel vino,alche vaglionopa

rimente i vcrmicclligche dentro a dette fpognefi tro

uano. Fannofiancor del'erofelc firuppo refato folu

tiuojloliroppo rofato fecco.Telettuario di fuccodi

rofe,l'dettuariofo)uMuodi Mefue.il Qiarodon Ali-

batisfi’aromaticocofato.S: larulatanoueila. Falli an
cora dellqrofc l’aceto rofar,i! qual mitiga tutte fin-

2 liimigioni, è incidilo, purgatiuo. Si corroboratiuo.

V t rtv. Di'fuori. Le rofe fecchc nel forno leuato.

ne il pane,Si nó all'ombra,fono più odori fere, Si cot

te nel vino.giouanoal dolor di teda , facendone .fo-

rocntocon quella decottione, la qual giouaparimen

-

te,applicata ali'infiammagicni de gli occhi,dei den-

ti,del federe,Si della madricetSi facendone fomento

allo fiomacho,minga il fuo ardore , Stgioua alla ùa
humidita; Bilingue le e rilipile,alche vale ancora l’a-

ceto rofato, fiche vale anomalie pufiule ardenti al

tempo della pelle L’ Ac<^a rotata, l'aceto rofato,St

Folio rotato vagitone mirabilmente a tutte finitomi

ta calide della tefia.cosi applicandole,oueramétqpi-

gliandone i] lor vapore, i ardore. Facendo corona

delle rofe frefche, ò dellefccche infufe nell’acqua có

vn poco d’aceto,mi riga,
a
pplicata,i dolori del ia teda

Ai gli ardori,chedal Sole , ù daiTebriachezza prece-

dono, A far vn roùioin breuiffimo tempo.fi piendo-

no i ratoufcelli delle r ito quando cominciano a fpù-

tarfuirilegennnclunghequattrodi a,Si fi metto-

no come le propàgjnìA pallaio vn'ann' : fi trapianta

no.tagi jndulileci.ue. Per far k'fpfe piùo.lorifere,

bifogna piantami Jppreitodeglt -gli. Pei f,r rcr.jre

le rofe predo, b'ifcgnainacqu. (c con I acqua palila,

Pcrhauerlerofeogni mefe.fid-uonooonimeu.p'a-

tare,dubbiare,5: inafiiare. Mettendo i colori nel fu?

fio delle rofe bugiato pretto I a radi:c,haueni le rofe

di quel colore. Contornanti frefche .ulto l'anno lo
rofc.fc tagliandolequando ipcnu no fuori fi inetta^,

la parte tagliata ne'la pece,e fi inetta :n vnaccnasfef

faben’atturata, poi lalciàdo Hat la càna alla lua radi-

ce. Poi quàdo fi vuole.ficauiuo della cannag li met
tano ai Sole co’i loro picciuoli in acqua irefea. »

• - ROM- »
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JR o s M A n i s ttterico i [anatrecori atque tieni

'Profitti ;exacua vifi/mque ,& vulnera wngit ;
Calfacit,attcouatquc,apctitquc,& digerii : orii

Ualitili,& nonio bene tommendaiur ab ipfo ,

Ventncuh effettui frigeneri dtfcurit,mdc

Et venritum ;
capi lii mfeetur riu lanierit :

Trofluuia alba uteri eohibetjleutun.q ; nftuxus,

fxpciit ir.fiiittxs vafarum,& vifeera cw.lta

JF^oborati ad tapini drftuxiil.ac refolutoi

tl valetM ftupidti pantrrjnoi bofque cadutosi

Suffìu&tutos prxfiruat pette penetri,

hìnemofynem.ccebruinq; ftnuil corrcl:orat,& cor :

Eionbui ex hniui condanni appone liquore

Soci birre cordi,nutrici ventricukqut

Conticileni idqut invemri ,atque ville falde.

.1rlertamquefuafimul bu acrimonia aterbat.

No a l.Gre Altarini. Lat. Hpfmarintm. Iti]. Kofi

Marino. Maur. Xeier almeritn,alp'nalfacb,t!r cachola li

coronario chiamano! Gre. Attutarti meurufimuni*

t

Jat Hpftnariniim loronarium. Ita. F,ofmai ino coronario.

Arab . llKtalgtbtr. Ger. Hof~mar,m. Tofcani Hamcri-

no. Spa. 'Kptnero. Frane. Hofmann.
SrrriB. Ritrouanfi due fpecie di Rofmarino, vno

fecondo,Sr l'altro Aerile, il frutto fi chiama caliti , le

frondt del fruttifero rofmarino,fono fitrili all'altro.

Ritrouafi ancora vn'altra rofmarino,che £ il noflro,

& pianta conofciuta da tutti.

Forma. 11 rofmarino primo fa le frondi limili

al finocchio,ma pili grolle , Se più larghe , Arate per

terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore,

firoduce ;i fuilo lungo vii gombì to , Se gualche volt$

maggiore,con molteconeauità d'ali , nella cui ( 01A-

mita c I'ombrellaicopiofa di feme bianco, fimile allo

fpondiho,tondo,angolofo,acuto St ragiofo, il quale

mailicandofi cuoce la lingua . Ha la radice bianca,

grande,d'odore d’mccnfo.Fnne vn'altra frecieino-

gni cófa^fimile à quella . la quale produce il feme lar-

go,e ntìó, come io fpódilir,odorato, nia non £ inccn

fiuo nel guilarlo. La fua radice di fuori £ nera,ma ra-

pendoti è bianca,ma quella fpetie Aerile,come cheel

fajia Amile alle predette; nondimeno non produce

ne fuAo,nefiorf,nefeme.ll rofmarino coronario,cK*

vlano coloro.che fanno le ghirlande , produceifuoi

B jami follili,& attornoi quelli le frendi mirute, dei»

fe, lunghe,Ce fonili, di fotro bianche,& di fopra ver-

dijgraucmente odorate. Fiorifcedue volte Farno,

cioè la primauera,& l’autunr.o con fiori odorati,che

nel porporco biancheggiano.

Loco. Il Ro(marinopiimo nafee in luoghiaf-

pri,6tlairofi,ilcorora»iorafce fpontanean entc in

cerri paefi : S' femiuali,& trapiantalifèrtutti gl'htfr

ti,S: giardini ,St nafte cop'i fiihimo per fe fcfi'oin

Pioyenza di Francia,& tanto volgare, che l'.brnfcfa

no nelle cucine,St nei furui.eon.e cgn’afa fovtedi

Icpna,& coti grcifii fi egli iui il pedone,cì cne tannò

celere, lauti,& tauole dati trigiarui fopra In Italia li

piantano appreilo alle mut agite degli boni
,
per or-

narli come di (pallide.

Qvai ita . E caldo, Srfecto nel fecondo grado;

i fiori fono mollificatiui,riigeAiui,incifiui , St afierfi-

C pi, refolutiui,aperitioi,&c jrroborat ui.

Virtv. Didentro. Lcrad'cilecci>e,Srbeuutef6

vino medicano i dolori delie budella: gicono ài

morfo delie fcrpi,prouocano i melimi,& parimente

l'orina. Il feme beuuto , vale a lune le pre lene colie :

g oua al mal caduco , Se a i vt echi difetti dèi petto

.

Dadi con pepe,Si con vino al trabocco del fiele. U
rofmarino coronario vale ài freddi difetti dello fio-

macho, a i Aufii deli'ifìelfo , St al vomito del cibo, Se

maAimamente mangiato con il par,e,ò ficendoil pi

ne di rofmarino, oucramente beuuto in polueretfoh

vino. Giouaai difcttoti di milza ,& all'oppilanone

del fegato; iinperoehe non folamente fcalda,St afidi

tiglia,St parimente dilbppila ; ma corrobora ancor*

con la fua qualità cofirettiua. Vale oltre a ciò à i fluf

fi,Se a tutti i difetti freddi del capo, ciò* al mal cadu-

P codilo Aupore,>l fonno profondo, St alla paralitfd.

Rillagna prclh in poluerei g .i giorno perquaichò
tempoifiuiTi bianchi delle donne. Mangiandoli i fio

ri con le più propinque feg ié ogni giorni* la matti-

na con pane, & eoa (ale tutto il sepo che dura Hi fio-

rire,acctefcemirabiluun eia vi là. M-Ac-tolpefio

fa buon fiato,& cotto nel vino b.-olco ,& rèll'aoéto

,

nfiagna i Aulii dei denti, òr delie gengiuc, ter.enaofe

ne la decottioncin bocca. Falli oc 1 fiori vna confer

uà,chiamata Diantcs per tutti i difetti predetti. Se

ipctialmente del cuore,St del petto , Sr metionfi nei

preferuatiui antidoti contrai* pefie. La deconio,

rie del Rofmarinoaita , beuuu da coloro à'cui è tra-

boccato il fiele. 11 Vino del Rofmarino, òl'ÌAef-

laherba cotta in vino, beuuta calda mattina.,, Se

fiera tre bore auann al cibo, ferma t Aulii bianchi

delie



Oe'lé bvme.purga V fanal’a r feria trachea,& aiuta la

digeritone.giom ai veleni,mitiga (dolori del corpo,

puiga il Ungue.prouoca il ludotecopicndofi poi he

ne tloppo che fi ébcuuta. L’Acq_yA lambiccata dai

Ém i ,& dii ic foglie gioita gran demen te al cuore , al-

lo ftomaco St alla iella

,

Vi arv. 'Di fuori. La poluere del Rofmarinofec-

co.cófolida le ferite frelche,6t faiial'vlccrc putride,

ma b'fogna prima lauarle eó vino,nel quale fia il Rof
marino prima llato cotto, St dipoi fpargerui fopra la

la poluere. Etil medefiaio fa L'acqua. Fanfì de ira-

mofcelli Uccelletti da denti,& carboni per i depento

n,Sr per far bianchii denti (Impicciandoli con erti.

Ilfucco delle foglie,& delle radici meicolatocon

melc,gtoua alle fiudioni de gli occhi , St fe lon c^lde

ifi aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rofa,

chiarifica U villa,& lieua l'vgnielle de gli occhi. 11 fu

oio del Rofmarino, aflìcura la cala dalla pelli lentia,

rettifica la malignità dell'aria. L’oliochefidiriilla da

i fiori con le frondii molto odori fero,& è vtileai

parai i tici,St alle gton tu re i nduratc, & valealle frigi»

de infermità del ccruello . badi vn liquore, come vii

bai lamo de i fiori netti dal le frondi inerti in vn caraf-

iòne,& lotterato in terra allo feoperto perquindeci

giorni b'ne atturato. quello liquore (premuto poi

adottigli» la villa , mondi fica la pelle St conlerua',&

fa bella la faccia. Il Rofmarino’n lomma da molta

grati» alle viuande.St gioua nelle fincopi odorando-,

lo .Nafce in ogni terreno,St piantaficon le radici,Se

coni rami alquanto prima llorci.
1,;

ROSMA

V Forma. E quello Rofmarino non poeofimileal

domellico.Crefcequella pianta alta vngOmbito con

molte lottili vergelle , legnofe, St fragili, rode come

fe fodero tinte di minio, nelle quali lono le foglie di

Rofmarino di fopra verdi,Si di l'otto rode & rodi pa

rimemefonoi picciuoli, biellecime de i ramofcelli

fono alcuni rodi corimbi, da Squali naftono i fiori

pallio. La radice è debile, St di poca confidenza. E
pianta odorata,imperoche le foglie,,& i fiori fpirano

d’rn’odore come di Cedro : St Jafciano al guilo non

poco dell'aromatico.

Loco. Nafce in Boemia,St in Polonia.

Qvzlita. Ri(calda,afiottiglia,apre, corrobora,

B concuoce,rifolue,incide,Stdigerifce.

VirTt. Lodali quefla pianta contra le tignole#

cheguadano le velli méta. E però fi tiene fra erte nel-

le cadi. Valequeda pianta a tutti i difètti,'a cui ficò-

uieneil Rofmarino domedico , eccetto,che nei cibi

non ha quella grafia. S'inginanocoloro,che voglio-

nochequeda pianta, fia la erica di Diolcoridet per

non hauer ella concernenza alcuna cò il tamarigio.

•Etèoltreàciòdafapereche perii cachri non fola-

mentes’intende il fiore del Rofmarino; ma quella

certa riama ancoraché producono alcuni alberi ca-

duca auan ti al produr del frutto,come quella dei noe

moli limili al pepe lungo , St quella delle querele.

ROSO Scotano.'

TRO DIGRV.
ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.'

ROSTRO PORCINO
Dente di Leone.

CÙfuit ,«ttf»IMtSn.VESTRItRo»MARn >«*?** •

referti refoliàt.

Digerii,a blMti, tmeis& futa referutt

VcHminta.
, ,,

*

Nomi. Lat. fyhuRrt.laL tamari»

.
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CiKgùnfquo,'* ttnftllit.grnitaUlut atq»

t

Cirrnodiu cUrtldr,dentri Ermatqur hbantll}

Vulnera con:nitrii , tultrit qua fcorpius ittu:

fa lottum^iqur aluumpjtttjum fai ginn ìpfi

|
Tropuuqi.Miili(quemrdetur ; &ipje lapilli!

Trafiiu auxiUum efl,atquc orti u virerà fonai

,

Nomi. Gre. r<wf.llt. Rubai ltil.R.iiuo.rMaur.

tuleich,& tUleieh.Cieim Bramcn,& cratg. Spag (ar-

ft.Pmu.'Ronce fruttiti. Lat. Mora Rubi. Gre. b*tha
luta. T«.Ital.M»r* di Rpuo.Ger.'Brambeer.& tirata

Iter-

Sfeti E. I Roui fono di diuerfe fpetie.Imperoche

alcuni crefcono in altoA i ngi a flint.'altri s'auuilup-

panoallefiepi .fitaglialben: Tene vanno fcrpendo

per terra,& radicando, come fa la gramigna Si per6

chiamali roui tei regniA altri in diuerC, fit varij ino

di crefcono.

Forma. Quelliche nafcono per tutto nelle mac-

chieA nelle (ìcpi,fannole verghe quadrate rolligne,

& arrendeuoli tutte piene di acute,fit arrócinate (pi-

ne.Da i rami nafcono i picciuoli parimente fpinofi,

da le cui cime nafcono tre foglie ruuideA appunta-

telo dilli mili da quelle della Fiagaria : ma però dal

rouerfeioper tutto nel dorfo fpinofe di fpine aliai

piccole, &r piegate in cima . Fanno i fiori nella foni-

mita de i ramufcelli raccmofiA biancheggianti, da i

quali nafcono poi le more. Hanno le radici lunghe,

(Selene vanno fcrpendo per terra, come fa la gra-

migna.. .

Loco. Nafce nelle fiepi , nelle macchie ,& ne

i

bofehi.

Qvalita. Le frondi.i germini.il fiore.il frutto,

&

la radice de i toui ,
participano tutti non poco di co-

flrettiuoima fono differenti in quello, ciocche le fró

ditenereA natedipocodianno in fe pur affai dell'ac

quofo,fit poco del collrettiuo . Et il medefimo fimtl-

mentc dico dei germini .Srimperòquando fi mani-

cano,fumo gli effetti,che fi diranno . E il tempera-

mento loro compollo,parte di frigida,& terrea clten

*a,& parte d’vna acquea tepida. Ma il fruttoquando

i maturo ha non poco fucco caldo temperato: ilqua-

le èdolce: la onde fit per quello ,& per vn pocodt fa-

por collrettiuo,che fi ritruoua in elfo , é aggradeuole

al gullo nel mangiarlo. Quello che non c maturo ha

infeput’afiàidel terrcllrcA perqueBoiegli acerbi

,

& dileccatino . L’vno, et l’altro fi conferua fecco , fit

fono coli più valorofichefrefchi.il fiore ha la mede-

lima fòrza che il frutto non maturo:&peró il fucco

unto de i maturi
,
quanto degli immaturi,feccato al

fole difecca più valorosamente che il frefeo. La radi

ce ha infequalche amarezza, è coflrettiua , fit ha in

fe non poca fodanza fonile^

.

Virtv. 11 Rouo da ciafcuno conofciuto , ha vir-

tù di difeccarc, fit di eoflrmgere .- La decottione de i

rami beuuta,rillagna il corpo,& parimele i Aulii del-

le donne . Le fiondi manicate fortificano le geogiue,

giouano all'vlcere della bocca,& raffrenano le corro

Sue. Mangiate le morequando fonomero maturerà
Segnano U corpo; ilch c fanno parimente t fiori bcuii

A R IO
i ti nel vino roflò,oueroin aqua ferrata. Migiate le ma
ture troppo lpeflb,fiino dolere la teflairinfrcicano va
)orofamftc:Onde mangiate mediocreincte mitigano

gli ardori delle febri.ma a tutte quelle cofe fi più com
modaA più grata . L'acqua flillata da i fiori , fida i

frutti,la quale ha odor di viole.Quido che màchino
i fruttilo vece loro,fi poffonovfarei germini, facen-

done decottione. 11 frutto mangiato ferma i vomiti,

applicando poiallo Aomacho le foglie verdi pelle Le
foglie fecche,o le cime dei Rouicottein vinoóin ac

qua,ccnferi(cono mirabilmcntca I flufli rodi del ven

tre,& a i mcflrui fuperflui delle donne. Alche vaglio-
5 no ancora i fioriA la poluere delle foglieA dei frut

ti immaturi ; & parimente il fucco Ipremu to da i ger

mi pi teneri «feccatoal Iole. Tutte le fpetie dei roui

cocendo i fiori dei frutti nel vino , fono valorofo ri-

medio i i morii de gli fcorpioni.de i ferpentiA d'al-

tri velenoli animali.La radice cotta nel vinoA beuta

ta in poluere,rompe le pietre delle rem. Del fucco

delle nere ben mature fe ne fa medicamento molto

conueneuole per i mali delia bocca , fit della gola.

Virtv. “Di fuori. Le frondiA le cime tenere eoe

te i n vino,nettanoA lanano le gengiue putride, fer-

mano i denti fmolli tenendo in bocca ladccottion

caldaia medefima decottione, gioua allafquinantia

facendone gargarizio, ma più còmoda a quello pro-

pofitofilaconfettioneche fi fadel frutto, chiamata

diamoron . La medefima decotrionefi vtlliflima per

r
la rogna della teda, fit peri' viceré che menano della

L
faccialei federcA dei luoghi occulti: alche valep»-

rimente il fucco fpremu to delle fòglie, & feccato al

fole unto, che venga à fpeflezza di mele . Le irondi

del Rouo,còtte nella lifcu, fanno i capelli negri .la-

ttandotene fpelfo la te ila. Le fòglie peiteA applicate

al fcgatoAallo fiomacho,mitigano il calore,prohi-

bifeono la fincopcA confortano le forze . A pplica-

te con vino, fit olio, giouanoai morii de i ferpenti.

L'acqua deflillau dalle cime tenere,vale alle cofe pra

dette. Impiaflranfi le frondi in fu le poflcme del lede

re,8t fimiimentc in fu l’hemorroidi. Vfanfi trite vtil.

méte per dolori di cuore , Se debolezze di fiomacho.

Fallì delle cime tenere de i roui vn’acqua prctìofifii-

ma per rintìammagioni <lc gli occhi , fit per fermare

le lagrime ,fitaflòtigliarcla villa in quella maniera.

Frendefi vn cqufifone fi mette nel fónde duedram-
l me di tutia preparata, fit fette grani di tanfi ra: nel

mezzo poi fi iofpendono mazzetti di cime di roui da

ogni banda l'punuti , fit attutato bene il canffone,fl

inette al fole Ideflillare. Colali poi l'acqua , fitferbafi

per t bi fogni . Si puóanco far femplicc fcnz’altra mi-

flura.La poluere delle foglie afpci fa fu le piaghe can-

ccrofe le fanajncttendo prima l'viiguento fatto del-

le acque aoltrc mefcolate infieme . 11 fuccocfprcffo

dal le arac tenereA feccato al fole,vale alla diffentc-

riaA 1 i flufli di Angue.

ROVO "c'è R VI NO.
Smilace afpera.

ir»" -

ROVO *
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DEL
ROVO IDEO.

•sft Rvbvs Idevsfacrum n/tingmt& ignm
1llitus,Cr hppii oculis,lacbrymis q, mcictur

Illontm, mftomacbi vitijs prodcfìq; bibendo.

Non i . Gre. /9«r« f itti'*.. Lat. Hubtut. lai. Tifino

ideo,dr tono montano.

DVRANTE.

Dal Rv3 1 Ar radix[uffufnfelle iuuamcn,
Expurgatq; iecnr^bfumu iicmq-, henna,
ZJrmamq, trabit craflam menftsq; /> cundasq; ;

diurni eiedos,maculai emendai & alba

i

,

bjlergrt,centra ferpentum profitti idur,
ffcbiadi prodeflymorbisq, dnomine Hfgtt,
Et refolutu.

Forma. 11 Rouo chiamato idèo dal monte Ida,

doue per auuérura nafce egli copiofo è molto meno
rigido dell'altro, Si fa le foglie più larghe, più morbi-

de,& pi 6 molli ,& le verghe fragili, il tonde,con fpi

neò pochiffime ò nillune.i fiori,& i frutti fono ùmili
^

alle more deU’altro,ma fonoperòdifferè ti,& nel colo

te,il nel fapore-Percioche fono più teneri, dolcigni,

collreumi,& con vna certa feiapitezza giocondi: rof

reggiano continuamente,ne mai diuenuno neri , il

l'opra il rolfo biancheggiano , come fe fodero carichi

di ruggiada. Chiamanti nel diftretto di Trento Am-
pomele.dt fe ne mangiano come le fraghe . Sono ol-

xr'a ciò gratinimi a gli Orfi, il perche lono molte voi

te cagione di condurli nelle mani dei Caccia tori,&
mangiacele ancora i pallori,che guardano ne i mon
ti le pecorc,& le capre.

Loco. Nafce copiofo nei monti.
Qv alita. & Vi rtv. fi valorofo in ogni cofa,'

acuì vaglia il fopradetto. Darti il fuo fiore a ocre con q
acqua ne i difetti dello flomaco : & gioua impiadra-

«o con mele all'infiammagioni de gliocchi . Spegne

il fuoco fiero.

R V B E R T A.
Geranio.

Non t. Gre. %fuTf'ta.\%r. Lat. /{ultafatino,& do-
mt/lica. hìl. Hubia maggiore,& ’Rolbu.Arab. Tane,

&

fue,t^tlfabagm. Ted. Ftrbernet. Spag.'Ruuia. Fran.
(farenee.

Spbtie Ritrouafene di due fpetie, domcdica

ò

maggiore,cioè& faiuatica,8; minore.
Forma . Fa le foglie la domenica affai maggiori

della faluatica,& i farmcnti più lunghi,& più grolfi,

& parimente le radici. Le quali fuperano quelle del-
la minore,non folamentein lunghezza,degroffezza,
ma ancora nel colore. Sono i fuoi furti quadrangola-
ri,lunghi,ruuidi,& afpri,non difuguali da quelle del-
1 A patine, mà più forti ,it più grandi, nei quali fo-
no le fronditdirtinte per internarti in tutti ilor nodi,
ritondamen tecommedia modódi della. 11 frutto
produce tondo , nel principio verde

,
pofeia roffo,de

come è maturo nero. La radiccè lottile, lunga,

&

toffa.

Loco. Seminali in Romagna nei campi, de nafee-
ne per tutta Tofcana,de Vmbria gran copia, dt malli
me nel territorio di Viterbo, lungo le rtrade nelle
macchie,8t nelle fiepi.

Qv alita, lì calda nel fecondo grado,& fece»
nel terzo. Et è quella rubia detentori al gufioacer-
ba,6c amara. Et imperò tutto quello , che poffon fare
quelle cofe,doue fi ri trouino limili qualità,il medcli-
no ancora fi ritroua operare querta radice.

VirTv . Didentro. La radice cotta in, Didentro. La radice cotta in vino gio
uà bcuuta a i morii de gl'animali velenofi. Et il mede
fimo fa il fucco delle foglie,il della radice beuuto có
vino. La decottione delia radice poluerizataprefa al

pelo di mezza dramma prcuoca l’orina , iC i me-
limi valorolamente, decotta in acqua melata,
bcuua , apre l’oppilationi del fegato, de della milza.

Kk i delle

11
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4eW reni,& della madrice.fir al trabocco del fiele cer A R V C |f E T T A,

tiffitro rimedio.La radice pelh,& prefa con oximel-

le.fminuifce rhumormalencomco. Il feme beuoto

fa aceto melato, fminuifce la milza, & fa abondante-

pjcntc oimare l'orma grolla ,& qualche volta anco-;

fri fangu'nolenta.

ViRtv. Di fuori. Fanfi della decottjoce delle fp

glie foir cnti,& bagni per prouocare i mcdrui,& per

c: cciar fuorile creature morte,& le fecondineùlche

fa ancora la radice applicata di lotto . Oltre a ciò le

fogne,& la radice pella con aceto, applicate, fanano

nini ivitij,& macchie della peilc.la rogna, laferpigj _

ne ,& le petecchie ,& le vitiligini bianche
,
perociic

aPergc mediocremente. Portata in mano lungo té-

po la radice tinge l’orina.Sono oltre .i ciò alcuni,che

danno la radice a beuere con acqua melata ai parali'

tici,flc a coloro chepatifconole iciatiche.

R.VBIA MINORE,

Qui JMticr Rv* I a ijuM i no* min»tarmò* fratta,

Novi. Gre. e^vttitani Lat. faina fylut

fi rii. ltal. fabiafaluetica.

Forma. Fai fufti^c le foglie minori di quelle del

la domenica,& meno afprcja radice non è coli roda:

pia piò fonile. Nafce ne i fbdì,k nelle fiepi

.

Ovalità. & VIR.TT. Hatunclefàcultàpiude

bili della domeilica.

fr

R V C O L Aj
•

“ " Ruchc».

V
' "

..

faveA E/l venniJlmului.citconccqun iuflnt,

Enccat ejr tuic.is,ebflergit,tum feritela

lpfa caput ficcai,incida,fubiumt aluo ;

Imendatque cutuwtia,# lenitine vultum

Emaculaf
t
recipit candorem hac nigra cicatrixf

tifatit alarumgrane virus ,& exciut inde

Vote cibr.tineasqiie necat: genilaleque adauget

Semrn,e!r id conni proritat vota , falaxque

Vutibus iccirco eruca appellarne acutui

Eftabus.

C
Nomi. Gre. ufiun. Lat, Eruca. Ita/. Huchettefa

'Rucola.Maur.Lcrgir,& giargtr. Gei. Putii[enfi. Spag,

Ornga,& Unga.Franz. faquette.

S peti e. La ruchetta e di due fpeòe, cioè domelti

ca&ùluatica.

Forma. La domeftica fi le foglie lunghe intaglia

te profondamente in tre luoghi, per bada,come quel

ledei fifembro acquatico,al guflo acute con vn poco

d'amaritudine Fai! gambo alto vn piede, 8t mezo,tó

do,i fiori bianchi,& il feme tondo, i fiori bianchi co-

me di fenape,ferrato in alcuni cornetti. Ha la radice

bianca,fottile,& al gufto mordente.

Loco. Seminali copiofamente per tutti gli horti.

Qvauta. Scalda manifedilTimamente,percio-

O che è calida nel fecondo grado,5t fecca nel primo: di

modo che malageuolmente fi magia fenza mefchiar-

la con frondi di lattuga ,-percioche coli mefehiando

il freddo col caldo, fi fa quindi vn' vgaale temperarne

to;difecca,aIlotiglia,apre,incide,fcaccia le ventofiti^

& aderge.

Virtv. Didentro. La ruchetta mangiata cruda

it copiofamente ne i cibile Ila Venere, ilche fa pari-

méte il fuo fcmecómodo ancora a prouocare l'orina.

L’herba fa digerire,& è cóueneuolc al corpo . Viano

il feme fuo percondire le viuande,& ferbanlo,accio-

che duri piò lungo tempo impiallrandolo con latte >

& con aceto,& formandone pofeia padelli . Crede-

fi che mangiata l’herba , aumenti lo fperma ,& pro-

uoca gli huomini al coito . Mangia» fola ahalq

igeuolj



rvcchetta
Saluaiica.

R V G 1 A B A.
de] Sole.

ageuolmente a) la telU . Il fase gioua beuutoal mor- A
io del topo ragno > ammazza i vermini del corpo, Se

fminuilcela milza.

V irtv. Olfatti. Il feme trito Se mdchiato con
fiele di Bue fa bianche le margini, oueroTecìcarrici

,

che rcflano nere . Mondi fica , facendofene linimen-

to con mele,le macole delia faccia , Se fpegne le lenti

gini.Cotta la ruchetta Se applicatala ilmedefimo.

§01
il fetore dell’afcelle , Se chiarifica la villa, & moltip/f
cail latte. E cibo mollo acutorcorrompe la digcftio-

ne nelle coniplefDoni calide, nelle quali efcita anco,
ra il dolor di teda, mafiime mangila fola: Seperque
fio deuefi accompagnare nell'i nfalate,ò con lattuca*

òconcndiuia.ocon procacchia. 11 feme è molto
foaue per condire le viuanderSeferue in luogo di Ce-

napc,St fe ne fa la mofiarda.

Virtv. Difuori. Tenute nella man finifira tre

foglie de ruchetta faluatica guarifcono al trabocco
del fiele.

Quamfata SylvestR ìspluttclfacit,attenuiti};

,

Ervc a , exiccat,referatq; , incidit;itemq

;

txtrabti,extergu,& prenotai , atque medetur

InfantumtHffiji tantum colla voretur

Saccanque adinngat,folta tpflui ac tria Unti

Si decerpta mina fint,con tir.ncque varata ,

DtffitU affcfloifanant «ungine bilit .

Gre. Iruiiti.uyplai . Lat. truca ftlucflrisl

iai. \ucneitafaluatica,& [falchettagentile.Tcd.Vmld
Putiti ferif

.

Franz. Ttttie Acquette , & Hoquettt*

i

(auuages

.

Forma. Nafce con Foglie più ftrette della dome-
nica,& più fpefiamen te intagliate , Si più mordenti

,

& più faporite al gufio . Produce dalla radice affai ra-D
mi . 1 fiori fa ella giaIli,Se il feme ne i cornetti copio-
fijfottili,acuti, Se diritti come quelli dell'Irione. 11

feme è come di fenape acuto,& amaretto al gufio.

Loco. Nafce in luoghi lecchi , di modo che fpef-
volte nafce nelle muraglie.

Qy alita. E più calda Se più fecca della domefti
ca:St piùgagliardamenteaffottiglia,apre, arteria

incide,prouoca,Se tira fuòri

.

Virtv. Didentro. Vale a tutte le cole che vale la

domefilca.ma opera più valorofamcte . Cotta quella
ruchetta Se mangiata guarircela tofTe delli fantnulli

,

aggiun toui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni
che cogliendoli tre foglie di ruchetta faluatica cóla
mano finifira Sefubitu mangiandoli,guarifcono il tra

hocco del fiele. Ammazza i vermini del cotpo,St leda

fcalfaeit , &ficcatSom Ros ordine quarto, - i

Aerti,& erodevi exurit carperàfola

Impoftta , autparuefolti affettata pupillo

.

Nou I . Lat. Hot folti

.

lai. Rugiada del Sole .

Forma. E quefi'herba picciola , Se humile, ha le

fiondi piccioline in cctti lùghi,Se fonili fu Ai
, poche

ritonde, St concaue.pelofe, Se roffe , fempre bagnate
di fottìi rugiada ancora nel maggior caldo del Sole,
ondehaellaprcfoil nome, fra quefie fiondi cleono i

filili piccioli quadrangolari in cima dei quali fonoi

fiori candidetti,8t hàla radicepicciola , Se capillacer,

Selottiliffima.

Loco. Nafce in luoghi diferti,8carenofi,ma irti

gati dall’acque

.

Qy alita. E calda Se fecca nel terzo grado , Se

nelprincipiodelquarto. .

Virtv . Didentro . Effondo tanto cauftìca noni,

.

netterla dentro al corpo, ch'abbruggia ,onde fo**

ih grande errore coloro, che ftimano.ch'ella fi

buona à dar a i Tifici,Se à i confumati,Se mafiime eac;

quarti Hata.
-

Vi rtv. Di fuori. Serue per rottorio appi ic.> t, ; 1-

la carne,ò per fe fola, ouero con vn pocodi (l.c,pesiti

che la rompe, Separicela. . u .cv . <>
Rie z RV
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A però più convenienti nell* medicine che nei cibi •

Vmjr, Di fuori. Per ballerei rauictti vencidi,

& le foglie dure , & (torride ,ie nc (anno le fcoper&c
fervono per cacciar come fi 4 detto i Tupi,3r leNot*
fole dcjle carni (alate,

falfacit& fueat Rvjc’Sj rtftratquteiaqua

VrinJm,abflergit>tenHatque,& *ifn/Jrw pelili j

Stilanti vrpio frodtR,frangitqut lapillot

Soffice & morbot fono! de nomine 'RfgWV,

Ct caput ipft dalcniihuius caulesqut rtenuti

Supine affiaragifumuntur nomine in efeam «

Vrinataquc mouenttgufluque ridcntarmari «

Nomi. Gre. Mvafivtdwfc . Lat. JL*/fnt« Ital,

Kufeo » trofeo Mirto [aleatico ,& pongitopi

.

Germ.

firuefeb . Spagn. Ine barba » & gd fatbeta . Franz,

Forma, fla le frondi fienili al Mirto : mapiùlar.

ghe appuntate in cima i modo di lanciati Schianta

volgarmente dall'effetto, che6 pungi Topi ; perche

l'vfadi mettete fopra alle ganghe , ove fi fufpendela

carne falata.acdoche i Topi pvngtdofl nelle f“e acu-

ti flirti a frondi non vi portano feendere; dr perquefto

jtell'Vmbria fi chiamano piccaforeùche facciano pa

rimente non foloi topi, ma i vefpertilioni ancora , Il

frutto quando è maturo,* roffo ,& ritondo « ilquale

(la attaccato inin mero al le frondi con vn nocciolo

dentro duro,comeoffo; i rami crefeopo dalla radice

all'altezza d'vn gombina,vencidi, malagevoli da ró-

pere,& frondefi. La radice * Amili a quella dellagran

migna,acerba,Stamraaretta

,

Loco . Jdafce in luoghi afpri,3c precipitofi,Jr nel

lcficpi » Y>
Qvazita . Ha ftcoltàdi faldarejk di difeccaie,

iti aperitiua

,

Vi att* Didentro, Le frondi, dt parimente tfrut.

ti beuuti nel vino ù cuocendoli in erto fanno ori na-

ptA prouocano i mellrui,rompono le pietre della-»

vtìfica,& giouano alle defiillauoni dell'ori na.fit gio-

vino al dolor del capo,dr al trabocco del fiele,Fa ime
defimi effetti la decottione della radice beuuta nel

vinofapre l'oppilationi, & la medefima vale ad afpet-

torare i groflì ,& i vifeofi humori . Mangianfl i fuoi

gamboncelli,quando (on frefehi, in luogho d'afpara

»j,raa fono amari,di fanno orinare . Sono aflà' fimili

• gli afparagitma più groflì,piu corti, de più pelofi, al

gufto come fiè denomolto»mari;ma valorofinon

folo per fare orinare , ma peraprire l'oppilationi ;&

Suffufoscculot iunlfof caligine RvTA,
Difcutit,txackit uifum^ommittit abortum

,

J5l partum permuti prodef morbtfque eaducu ;

Difenili,& crudum/ìomocbum, capititene doloriti

Thoracuque fiderà foluitrtnffique medefur ;

infittiiflcmttbu prode/l,vetertfque dolore!

Mitigai h*cftomachi,Vkluas aperttque naieeque

’ftdorii,^- Uterum,& lumborum anfert dolorano

ftydroptcofquc tuuat, fcrptntum oblìatque vtnenit ;

Tuimonum £r leeone viti/t, renumquemedetHr;

[omnibus conferì, tollitfujpiriajiftit

Saugninem ab attieniti,caden tehtbetquc dolore! ;

Serpentefquefugai[ufftu.dentibui inde

Colimi! prodeSi,atque attribuirefaeer igni!

kmendatur.eieeduque acrimonia effe

forrmcafqne.tbymofqnclenatroncorperat aibai
,

ft maculai,rcntnfqueammalia noxla pelili .

Vlccraquc attendaiftrpnfia:[uccus& ciuf

fontra atomia ralct,quot&dot od tanta,Veffia

Storpiai atque iQus,rabidiquc in morftbui idem

[otatur fatulifed vim tene

1

1pfe vtrnni

Largìui affumptas : fucco tanti inde Cicute

Toliliur ; »t poffis ttum eenfere vtnena

Ifievtnenorum :
quandofuecufque cicute

Adiuuat.Cr membui rutom prodejfe Ugentil

]p[e pouf. KjnaJe munii, proba dirti

Cuoi MutUll* mutile rpentlbus .Cam Muftlla muctje rpentlbui

.

Nomi. Gre. .Lat/Rnr.t.Ttal.'RAre.Maur,

Stdeb,& Sedai, Ger. fi<tniftuóvieaga»

.

Spag.Arada.



DE t » VIRANTE.
•^Ifi 8. Rhrou»fa>ediJoe^ttfe,rio*òomeffia A fiondi verdi applicatecon ferina di òro, mitigano

i dolori de gli occhi , Ór quelli della teda , óc giouano
alla frenefij, applicate conolio rofato,ót aceto. Tri-
ta la rara,& meda nel nafo ridagnail fluito del lan-
gue • Medicaapplicata inficine con frondidi Lauro
le infiammagioni de i Tefti coli ,& incorporata con
ceraie mirto,le rotture delle brezze. Sana le vitiligi

nibiancheflropicciataui (ufo con vino, pepe, fimi-
trotinipia (Irata có lecofc medefimettoghe via le for.

miche , fie quella fone di porri che fl chiamano Tiri-

mi. Mettefi vtiliflìmamen tecon alurne , ór mele in fu
Jevolatiche.Scaldatoilfuccoin gufeiodi Melagra-
no ór defilila ro ncll'orecchic , ne lcua il dolore , Vn-
gonfi gli occhi deboli con quello fuoco di finocchio,

& mele inficine.Vnto con acetoni olio rofato,gioua

al fuoco facro, all' viceré che ferpédocaminano. Sci
quelle del capo che menano. Diconochefpargendo-
fi il fucco della ruta foprai polli non gli «'accodano
le Gatte, le Martole^t le baine . S'vfa la ru ta contri

{

>li fpiriti, per hauerla commendata Ariftotile córra

e fa feinationi . Per fcriuere lettere verdi ; 0 piglia9
fucco della rata,verderame, &.vn poco di zaAerano;

fi macinano! nfieme, ór volendo poi fcriuere vi fi ag-
giùge acquagommata. La decornone della ruta ver-
de fparfa percafa,ne caccia via le zenzale,9t le pulci,

onde fi legge.

Cada facit Unta depulabui loca tuta.

& faluatica non parlando però di quella feconda fpe
tiedi faluatica,chiamata annoia.

Forma. Evna pianta fi ruta, che fempre verdeg-
gia,con foglie graffette , ór carnofe, lequali nafeono
più infiemedavnfoloramufcello, lottili nella loro
origine,ór larghette in cima,di colore del tutto ver-
di, Fa a (fai ór copiofi rami , ór producei fiori in cima
giall i,come quelli dell'hiperico,dai quali nafeono al
cuoi bottoni quadrigolari, come quali di Euonimo;
ne i quali 4 dentro vn leme picc iolo^Sr nero. Ha la ra
dice lcgnofa,órln più rami diuifa.

Loco. Seminali ne gli borri doppò l'equinotrio

Autunnale nello |pirare,chc comincia Fauonio. Te-
me il verno.ór molto le nuocono il letame, ór l’humi
do.A«a la terra cretofa , ór più fecehi , ór più aprichi
luoghi. Nudri (cefi di cenerc,Con il cui Teme fi mefeo-
la per «(figurarla da i bracchi , che nò fe la mangino.
Ha tanta amicitia col fico, che molto più fono alla

Tua ombra crefee che in ogni altro luogo.

Qvamta. E calda,ór lecca nel terzo grado.;Bclla
non folamen te al cullo acu ta;ma amara. Digerifce ri

folue,infide, ór diiecci valorolamente , ór c compo-
rla di parti fottili,ór caccia il vento,
Virtv .Vtdtntrp. fila ruta molto vaiorofa con-

trai veleni.-ór (aliene vna teriaca molto vtile,fit effi-

cace contra i preli veleni,órcontra la pede,prenden-
do foglie di Ruta,grani diGinepro.noci.&cfichifec
chùpefle tutte quelle cofc,ór mcfcolate con aceto , óf q
pallate per feticcio,della qual millura fe ne pigliavo
cucchiaro ogni mattina all'alba . La decottione delle \
foglie,órd?l leme, refi (le al veleno prefo.- purga la tra ;

chea arteriaigioua alla rode , alla difficoltà dei refpi-
rare,alla fciatica , a i dolor colici , ór a i rigori fifonli

,

Cotta in vinocon feme d’aneto,grana alla paflion co

«oca l'orina; ma 9 continuo
genitale. Cottenell'acquapiouana.ftringe ladiar-

j
rheaicotta nell'olio,ór bcuendopoi l'olioammazza,
& caccia fuori i vermi ni del vètre.Migiate le foglie
verdi, I roano la puzza dell’aglio,ór delle cipolle,L'ae
qua fliliata dalla Ruta rale alle medefime cofe . La de

la nei cibi ferbata in fa lainuoia ,& pa rimente cruda,
'••onferifee a chiarificar la villa. Mangiandoli la ruta
con noce,ficùi (cechi , Oc vn granello di faje preferita
dalla pelle ór difende da i veleni ; imperoche (empie
ilpreparano con la ruta,quandodebbono combatte-
recon le ferpiipuòclla digerirci tagliare i graffi,ór
vifeofi humoriiper le cuiquali tà ù ella orinare, cac-
cia9 ventoAr però rifolue ella le ventofiti,8r fpegne
le fiamme di Venere, 11 femeè inimico alledonne*
grauido

.

Virtv. Difuori.Le foglie della Ruta giouano quali
a tutti i viri; edemi del corpo,fanano l’hemorrhoidi,
lepuAuleta rognaja ferpigine,ór altre fimiliinfcttio

ni trifoluonoi tumori impiaArate con Hecottiondi
fichi (cechi, Ctgiouano applicate agli hidropici ile

Et al medefimoyale fpargendo l'acqua per la din
vn ramo di Ruta verde. 11 fumo della ruta fcaccia

iferpend ; ór applicata l'berbacon fale,& cipolla t
certo rimedio a i morii veìcnofi. baffi vn’otiimo era-

J

tiadro contri i carboncclli, Se podeme pedi fere che
ubilo fi crepar le podeme.Pedali la Ruta con fermé
lo acre,affògna,vna cipolla,pertichi fecchi.Si fi bol-

lire inficine,pOffi aggiunge ammoniaco ,calce viua,

fapone,cantarelle,ór vn poca de teriaca,ór fi fa impia
, —, fin».Cotta la ruta con vino,óc anifo,ór hiffopo, ór fa.

t

>
on

„
d| cendone pofeia fomentogioua mirabilmente a miri-

rfofuocdipguciljeme ^ gar i dolori del corpo,6r a prouocar i medrui . Odo-
rata la rata fpeffo lana le ozene del nafo , ór odorata

cotta nell'aceto,gioua al letargo, ór al fubet.Gotta in
vino,ór facendone lauanda

,
gioua fominamente a i

denti.Attutandoli l’orecchia con la ruta.mitiga 9 do
lordi teda.Vngendofi gliocchi cò fucco di ruta.mie

Ilcheopera ancora il fucco folo, toccando con elfo

gli angoli de gli occhi . Sofpendendo ne i colom-
bari molti mnidiRnta^onci fi apprclfeno animali

porini.

r y SCO
Soda.
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DEL
UrTA CAPRARJA.

.

BVRAKTK Sj®?

A le,come parimente l'acqua ftillata da ì fiorì ,& dalla

frondi di quella piantala quale i buona per dare con
li feiroppi , & per pittime cordiali

.

Vjrtv. Dìfuori. Vaie a imorii dei ferpenti Em-
pia (Irandol’herba frefcainfu’lmale. L’herba fritta

nella padella, con olio di mandorle amare ,0c poi
meda fopra il ventre,ammazza i vermini del corpo.
Oc mitiga li dolori colici. JL’berba per fe della applica

ta,iana i carboncelli , 6t ferma le cancrene pefla con
aceto.L’ol io fatto de i Tuoi fiori tenuto al fole. Oc vn-
tone i polfi,& le region del cuore, icaccia nelle febri

pedifere i vapori vclcnofi dal cuore

.

RVTA PRATENSE.
Jalittro.

f-mbrìcts Galega occidtt,puerofque caiueuf

Quei vexat tJWorbus , fonai : praleruat itcmjup

\a pitie ,& pariter conferìm febribus ipfa

’J’tfhfeni ; drferpentum iomatinievenenat —
Unte tliom ctiit carbuncolo!

.

Nom i . Lat. galega,& “Unta capraria. ItaL galega]

*> ruta capraria dr lauanefe^apragma,Uartamca, giar-

da , fiengrecofilutflre ,

c
Forma. Produce il gambo lungo vn piede,firme..

fco,& ramofo.fa le foglie lunghette,& graflette attac

caie a i ramufcelli,ò vero piccioli da ogni banda die-

ci^ dodeci, comenella Veccia. Produce i fiorì in ci*

ma che nel biàco porporeggiano, da i quali nafeono

alcune filiquel unghe,oue fi ferra dentro il feme

.

Loco. Nafce nelle campigneinluoghigraffi,&

ne gli argini de i fodi

.

Qvalita. Oc Virtv. Didentro. Haqueda pian*

fa virtù grandinima. Oc marauigliofa contra la pelle.

Dalla quale fi fono preferuati molti,che ogni giorno

baso magiaro quelì'berba,cruda nella iniziata,ò cot

ta nelle minedre,6 ver brodo della carne,St alcuni ne

hanno cauato il fucchio. Schernitolo ogni giorno a

digiuno con il vino , Oc fi fono preferuati dalla pede

.

Vale oltre a ciò a i veleni,Oc a i morii de i ferpenti mi
™

glandoli,6 beuedone il fucco come di fopra.Vale per

rcpilefiia de i fanciulli dandogli a bere mez'oncia del

fuo dicco. Dadi vtilmète il fucco dell'herba a bere al-

la milura d’vn cucchiaro ,
per ammazzare i vermini

del corpo: Dadi con giouamento grande a bere il fuc

chio alli ammorbati nel principio, oueramente la de
cottione dell’herba, fatta nell’aceto, co vn poco di tq

riaca,Se di bol’armeno . Ma bifogna procurare,di far

fudare il patiéte.Gioua qdo medefimo nelle febri pe-

ftilentiali.St nelle petecchie,et madiinamente dando

fi a beuere la fua poluere,ò il fucco con decottione fat

ta nell'acqua di cardo benedetto, radice di tormenti!

la Oc bol’armeno: le quali facultà fono proprie,Se oc*

culte di quertavirtuofidima pianta. Del cui dicco fi

facon zuccaro Stoppo, che vale a tate le cofeprede?

sabina frvttifera;

J>igeritabflergit,ilrmgitqut Sabina refoluit

Caifoca,exiccat,penetrai,referatqueftttmqne

^tccendit;cobibet nomai; lotiumque cruentum

•Ducitfumfatui interficitftque peremptos

ExpelUt; Ucnfeique eiet , tum prouocat; arti

Et uulup fieoi abate t, manantia fonai

Ulcera tum rapito.

Nomi. Gre. Bearvi. Lat. Sabina , Ital. Sabina.

Anb~Abel.^t behel,et ^lborar.Ctrm.Sebenbaum. Spa.

fabina. P ran. Sauinitr. Boem. Klaflcr Kacbuuo Ka. Poi.

flautino.

Sfetib. Ritrouafenedi duefpetie, vna fruttifera

& l’altra flerile,La Aerile,la quale 4 molto più volga*

rt’Sc più conofciuta da tutti.

Forma, La fruttifera ha foglie di Tamarigio, ma
più graffe,Se manco verdi,ne fono elle pungenti , ne

dicofigraue odore. Equefladiduefpetiedifferenti

folamente nel colore delle bacche : imperoche l’vna

produce le bacche rofie,6e più graffe, Oc l’altra leprò

duce turchine.
. ...

Loco. Seminati ne gli horti ,& ne i giardini in

luoghi



1

luoi Ili aprici, i: nè i colli,Se rinalcc in alcuni luoghi A
perle (Iella.

Ovalità. E calda,St lecca nclterzogtado:èoó
polla di parte fotrili,Sc però e di quelle cole che vaio*

rofaincte dileicanu.St quello per ucquulitache la di

inoltra nel 'diaria liinilealciprcllu,eccetto cheque
flaé piò acuta,& più aromatica. E adunque ella par-

tecipe d'acutezza locata nd luo calido tempcramen-

lo,& d' amaritudine,Sf virtù coflrettiua minore di ql

la del cipxeflo.Et imperò cella più digcltiua, quanto

11
)
era il ciprcflo d'acutezza : ilchc la clic non polla

ella falcare le piaghe,pereffercalida,& lecca

Virtv. ‘Di dentro . Le foglie bcuute con vino,pro

liticano inficine con l’orina ancora il (angue. Prouo-

caimeftrui , ammazza le creature nel ventre: fattone

confetto con butiro,& n.elc,& prclo lambendo,glo-

ria a gli Almatici. Mctcli in molti antidoti. E medi-

cina che può beuendofì adottigliaie , Si parimente di

' gerire i grolli humori , rifoluerc, aprire
,
prouocarc,

adergere, penettrareA’ accender la lete: Daflilapol-

yere delle tògliceon volita grande alla dùliculta del

refpirareal reio d’vna dramma, incorporata có buri

rofrefeo. Bcuutoil fuccodellafabmaalpelodi due

dramme Cò vna di borace naturale,è rimedio grande

per far partorire le donne che dentano,ma non li de-

tte però dare fe non douefu necci fica grande di farlo:

perche la fabioa ha proprietà di ammazzare la creatu

ra viua,& cacciar fuori la morta . L'acqva flillata al-

le fin di Nouembre dalle foglie beuuta al pefo di due

onceprouoca imeHrui,& eccita la Natura.

Virtv. ‘Difuon Le frondi mitigano le infiimma-

giuni.Se fermano le vlcere.chc le ne vino ferpendo

,

& palccndola carne,& polle a modo di linimento fo

pra le podeme le mitigano. Mefchiate con mele,fpé-

gonok macchie nei e>& k lordidezze della pelle.Ró

pono impiadratc con uino i carboncclli . Fanno ap-

plicate partorii la crea tu rabiche fanno medeiimamé

te fomentate . Mettonfi ne gli vngucnti, che hanno

virtù di fcaldare ,& particolarmente nel Gkucino

.

Valelapolucre delle tòghe della fabina incorporati

con butuo frefeo,all' vivere del capo de i fanciulli . 11

fumo delle foglie guarilce le galline dalla pipita ,&
dal flulfo del catarro . Vale la labina nell' viceré putrì

de.cotne il Ciprclfo, 6i malli ine nelle maligne contu

maci.St di longo tempo , & accompagnata có mele,

fana le viceré nere,& furdide. Rifoluei carboni. La
poluere applicata, lana i porri fichi,nelkparti vergo

gnofede gli Huommi,& delle Donne .La decottior

ne della labina, applicata al vifo,leuaogai macchia,

Se lordidezza della faccia .L’Acqv a applicata co®

pezze Lottili alla (ivate , fatta le vertigini

.

fatfacit abHcrgit,flcriliftjue Sabina refehit .

Digerii,exucat,referat,HruigiUjue paiunper ,

Trcuccat :ac ipja efigrane olentior, aerar atque

Baccifera.

Nomi. Gre. Bp»0ui trcfirm* t .LAX.Sabmaflcnlit.

Ital. Sauwa.

Forma . LaSauinaflerilcè molto più uolgare,Se
più conofciuta , che la Baccifera . Produce foglie di
cipreflo,ma acute,& pungenti in cima,di grauc odo-
re& al guflo fcruenti& acute

.

Loco. Nafce in luoghi aprici,Jcfeminali, trapian-

tandola negli horti.

Qv al iTa.ì Vi R-tv. Non è dalla baccifera

molto differente nelle fàcultìfue ma è più acuta. Se

di più grauc odore, Se più valorolamente rìfcalda , Se

dilecca : digerì fcc,niolue,aprc,aderge, prouoca. Se è
alquanto coflrettiua.

wj li
BfigKtò——— — . —
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DEL DORANTE. 4Ì7
Vìnlmt atque ijfìtm

,
fuaj prafiat aqnatktmorbii A

Vlantago bue pallet.

Nom 1 . Gre: •rnittUM* • Lar.Sttt». Bocn. Sten»

tHircele.

Sfuri e. R itrouafene di due fpetie, maggioro
cioè Jc minore.

Forma. Ha le foglie fienili *d vna faetta con vna

punta dinanzi,& due di dietro» tra le quali 4 attacca-

to il picciolo triangolare coucauo» il lungo fecondo
la profondità dell’acqua in cui nafee. Ha la radico
bianca,come la pian tagine acquatica

.

Ovalità. StVtaTv. Amendue fono frigi

de,& humide.&hanno le virtù medciime,che la pian

tagine acquatica.

SALCIO.

lenta S\uy.proJ>ibet concepiti!,atque podagrai

I

^tunbut^aque ornili confort,pariterj; beni

^ejlrmgitque fimul.prodeftcjuc aifinta cruenta :

Conciliaifomnum,calos,elanosqne repella .

Nomi. Gre. » /rt«. Lat. tolix.laì. Salcio,& Sa-

lice.Anb. Hulef,Bbullet ,Saffaf,& calif. Ted. f'ueUen,

fjr Felbmger. Spag. talee,& Salgneiro.Fnn. Salux.

Spbti b. Sono i Salci di più,3i diuerfe fpetie. Per-

che alcuni crefcono in tanta procerità, che d'erti per J)
tutta Lombardia,fl fan no pertiche» cerchi per le Bot

ti,& pali per vigneialtri non tanto crefcono : ma to-

no di ben giallo colore,St 6 fendono per legare i cer-

chi delle botti ,&quefU fpetiechiamò Marco Cato-

ne Salice Greco:& nell'vmbria fi chiame véco. Altri

pòi fono più fermi» de i quali fi fanno cede alla graffa

per viare in villa. Altri finalmentefonodi tutti più

lottili,di cui fi fanno i panieri

.

Forma. Tuttequeflefperiehannolefbglie oliua

ri, di fopra verdi »& da rouerfeio bianche . Tre fono

i fucchi del fatica: è de i quali l’unorifuda per fe fteflo

dal trócoa modo di gomma : l’altro dall’i ntaccature

eh e fi fan nella coneccia : il il terzo cola da i tronco-

ni,quando fe gli tagliano i rami nell’autunno. Dopo
il dufiotirc fi vedem graffi fiocchi pendere da i Tuoi

ramufcelli vna fpuma bianca »& portarli pofeia dal

Vèto per l'aria à modo di piume. Fa i fiori lanuginofi,

& pendenti & fa il frutto, ilquale fuanifee prima che
fia maturo.Eil falice albero, che prtflos’inuecchia:

ma per vecchio che Sa nonceffa mai di produrre nuo
ui germini. Piantanfi i nuoui pali nel mefedi Marzo.

Loco. Nafee in luoghi humidj^St negli argini

dei fiumi»& dei forti.

Ovalità . Ha ficultididifeccaié , fpirtare , il di

mediocremente aflrìngere. I fiori diseccano fenza

mordacità alcuna» come che habbiano alquanto del

cofirettiuo . Il fucco fpremuto dalle fraudi,è medica
mento difeccatiuo,& non mordacchia corteccia del-

l'albero ha le fàculta medefime deile fròdi,& parimi

tede i fiori quantunque fia ella alquanto più lecca »

come fonp generalmente tutte lefcorze

.

V i kTw . tu dentro

.

Le foglie del falciocotte in vi

no con vn poco di pepe,giouano a i dolor colici. 1 fe

roi,& i fiori tnti,& bruno có vino, giouano agli fpu

ti del (angue , & al medefimo vale la decozione della

feorza fatu in vino . Beuendofi la decottione del fa-

licc,oueramente la lifeia fatta có la Tua cenere, fa fiac-

care le languifughe dalla gola
,
quando fi fòlfero ina-

uerten temente beuute . L'acqua fiillata a mezo Mag
gio dalle fraudi beuuta al pelo di quattro onde, gio-
ita alla pietra,prouoca l'orina, dt ammazza i lombri-

ci,& fcaccia fuori le creature morte.

V i r T v . Cifuon. 11 fucco del Salce,mentre è in

fiore,giouaall'infiàmagioni, & caligini degliocchi

.

11 fucco delle fiondi,& della cortecciacottto có olia

rofito,in vn gufeio di melagrano,gioua infufo calda

ai dolori delle orecchie. La decottione d’amendue

E
'oua pervia di fomento al le podagre, 81 mondifica

farfarella . Sana le trini igni. La cenere della feorza

macerata in aceto,& applicata.gnarifcei porri,ficcai

li . Cogliefene il liquore ,intaccandogli lacorteccia

nel tempo, che fiorifeono , il ne ricolgono vn certo

fucco,& vfando pofeia a tutti gl'impedimenti,cheof

fiifcanola pupilla de gli occhi, come medicamento

afterfiuo,& comporto di parti lottili . Bagnanfi con
vtilità gràde nella decottione del (alice meffa in vna

lina, cofi calda quando baita per farebagno , coloro,

che cominciano a diuen tare gobbi : impcroche fa ri-

foluere quello bagno marauigliefamentei tumori.

Mettono le foglie nelle lauandc,che fi fànnoper fàt

dormire , Spargonfi le foglie vtilmente intorno a i

leti de ifèbricitanti. 11 legno del tronco per efler ti-

gliolò& leggiero,t’adopera per far targhe,& rotelle,

Otparimcnteperfàrbanlida vino. Poflonfivfarele

fròdi del latice per cófolidarc le ferite frefchc & lan-

guinofc:& a tutte quelle cole vale L'acqua rtillata dal

le foglie del falcio . La decottione del Salice fatta nel

vino , mitiga facendone lauand. i dolori delle poda-

gre,& dellegionturt. L’acqua fiillata dai fiori gioua

a ginocchi, lana la rogna della tefia , il fa bei capelli

bagnandoci» eia il pettine,& pettinatii capelli fi

Ulano afeiugare.

. ... . . ^>lov ~io i
-v jfK/iDfcL . ì>U/
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Nardo Celtico.
Et I

-.V

SAr si Parili* fugai morhum, luìgalli : nomea ;

Calfacit ttxttnuat,(udarcm gr provocai. mdc

JibSUrgUqut cutem.capitu.cerebrique midetur

Omnibus hxc JMoibis ftigentibut-, ulcerafami

fffif
maligna tT n i V

Nomi- lM.Zarga.feu Salfafurili*. Spag. largap*.

rìUa. Ila 1

. SalJ'jpartlld.

Forma. Molti credono,che la «rziparilla.Sr 4
fmiUccal'prifieno vna cola medefima , Corrobora

poi quella’opinione l'echimologia del nome;impero
r.„

che apprendagli Spagnoli Zarzaparillanó lignifica do. PrendpGdi Zarzapi rilla oncie tre . di Sena on-
altro che rottofaratetolbj&ip Italia chiamamonoi cle due , di epitimo oncie vna,& rneza, di cinna-

re,òr fi fanno bollire fioche fi confomi la metà deTlèe

qua,òr qualche volta pili, quando fi voglia * he la de-
cottione f>a più valurofe. & come fono fredde fi cola

no per vn panno di lino, & rifetbafi la decottronfi»

yn vafo di vetro.ò di tèrra vetriata. Dilli adunque di
quella decottione ben caldi,unto la mattina .quan-
to la fera qqattr'horeauanti mangiare a gli ammala-
ti a] pelo di fette > o d'otto,onc it,& di poi fi fanno fu

dare nel letto ben coperti ,per due bore continue ,&
ptù ,fit manco , fecondo il bif>gni,'ontinuandodi
far ciò per giorni quaranta continui, doue il male fia

difficile. Quantunque molte volte balla il pigliarla

follmente vn mele. Ma con tutto ciò bifognaogni

dieci giorni purgare i pa rientrò con esilia, o con pii

loie de tribut,ò con firoppo , ò mele rofato folutiuo,

fi quello medicamento più iottilr.chela decottione

del Guaiaco,& della Chtnajòt curafi co la Zara sparii

la molto meglioquei mali,che Idno nell'ambito del

Corpo,che con quelli dclli altri predettali modo di

viuerc deue elfere quell '.Aedo cne s'vfadl dare nella

cura del legno Guaiacc>con vua paga, òr biicotto.fo

bene alle volte vi fi concedano, ne t corpi moltode-

boli gli augellctti,4r i polafirclli, co quello però, che

a pafio,òt fuor di palio nò le gli dia altro da bere,chq

il decotto delia Zarzaparigfu fopralcri ttrt : & quan-

tunque fi commandì, che gli ammalati lene filano

ferrati in camera,nondimeno fi può conceder loro,

ch'efchino «Ile volte vn poco fuori a palleggiar in

qualche giardino,quàdol'aria fia fcrena:Òt lenza vó-

to- ma Infogna, che coloro, che coli fi curano, (lana

perauantibcnillìmo purgati per più òr più giorni.

Dalli ancora con felice fucceffo la póluere della far-

zaparilla a t mali fopradetti preparata in quello mo-

la fmilaceafpra Rouoceruino.òr hedera ipinofa.per

faldèlla,come,fa lèder» fu per gli alberi grandbon-

debifogna dire, òche, la Zarzaparilla fia la fallace

predetta , a che (ih vn» (pene d> quellatbene è vero ,

che i fuoi (armenti afa Topo (pinoli, ne meno le fo-

glienti dorfo loro.

Loìp 9,
Pqrtafi dal’ ladie Occidentali.

An T *. E di fepore infipida fenz'alcuna acrir

tnonia.Òr l'acqua fatta di lei no tiene piu fapore , che

l’acqua d'orzo. Riicaldaidifecca.affotiglia,apre,rifai q
Ue,prouocail (udore.

Virjv. Di dentro. Lg decottione della radice.heut»

fa quarantagiorni mattina òr fera,al pefo di (et o fet-

te oncie calda,fana miràbilmente il mal £ranzrfe,S<

le piaghe,& le gomme ma bifognacoprirfi poi bene

per fudare . Sana tutte le iqfettioni dellapelle , òr ha

pàrticolar proprietà d‘ fonare tutte le frigide infer-

mità tipi ccruello,i catarri falfi,ì cancan nò cicerati

,

l’rndimie,l«ficrofole, maflìme beuendo meza dram-

ma della paluere della radice per quaranta giorni)

con la decottione dell'inetta radice, fetta CÒ vino hi»

co,Òr dolcefòr in quello medefimo modo fana pa ri-

diente le durezze dfHa milza . Cuoconfi "delleTue ra-

dici quattr’oncie per volta in librequinded d'acqua)

pia prima vi fimacerano dentro per ventiquattr'ho

-M

nomo
, di zenzero , d’amfi crydi , ana dramma vpa,

zuccaro oncia vna, diagridio dramme due .
,5i fe poi

uere fotrililfima.di cui fi da con vi n bianco,tepido da

vna dramma fino à^HÌ ncll'aurotaj. i

-lì*.

>i -

imimal

(dlftàl)eflrl’igtt,Mcnfci cietfdtf, enfili»

Salvia
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Salvi a denigri ,
pruritumiteHibus areet ,

' Hict& farmi,hemm cit t,vlcera purgai

,

ftcardati ae faci! mulieres Jangmnem& iffa

F t lambiti cohtbet .flomacbum,cor,vifcera firmi! ;

jffcttumji caput pituita, delude dolente!

''baciHuai articulói : vermutf, ex aurtbut arcet

;

| Sirpentts coutraij; facitytum [corpus tpfa

"PtlLitur ; appoftta m rmo.fed inebriai ornarti

Udii pelante!, offerì capitili;, dolorem.

JvJomi . Ore, ixiyhtaurt. Lat. Saluta. Itti. Salma.

Arib. asftìufocotfil Elifacos. Ted. Saibei. Spag. Salita.

Frane. Sanlgos.

A fate,flt dopoi congiun gdndofi eoo ì'huomo.fubito 1 -

ingrauida- Dicono.ch'in vn certo luogo dell'Egitto

doppó vnacrudeliflima pcllilèza,furono corrette le

donne da gli huomini, che vi auàzaronoi berci! fuc

co del la Salnia»accioche haueffero à generare affai fi-

gliuoli. Dato illuecomedtfimoalpefodiduociati

inficine con mele da digiuno i coloro che Iputanoil

sàgue.lubito fi (lagna . Fannofi per i tifici della Saluia

pillole in quello modo.Togliefi di fpico riardo,di gc-

geuo.di ciafcono due dréme:di femedi Saluiaarrofii

to,pedo,flt crivellato dr. otto : di pepe lungo dr. 1 a.

flt s'incupora có fucco di Saluia,Si daffene la mattina& smeopora co lucco« aaiuia,<x imuwis

rane. Sanltos. dadigiuno.flt parimére la fera,vna dramma alla voi

SrBrin. Ritrouafila domefiica,cheila maggiore, B ta,& leglibeuedipoiynpochettod'acqua. Vfafila

1 m.. -ii ..u- i. 1, mimi . tu rk» fì rhiama follacelo* Salma nrllefilfe.& nc
‘ ann^f1

gì la flluellre.che èia mino, c,che fi chiama fphacelo.

Forma. Ladoroefticaè vna pianta ramo», tòga,

con vergelle qundiangolari ,& biancheggianti . Le

frondifi raffembranoàquelledei meli cotogni ,
ma

fono più lùgjic,p'ù afpre.flt più groffe, ruuide a mo-

do d’vna velie fpelara.hirfu te biancheggianti.che re

fptrano di giocondiffimo odore ,
quan tùq; alquanto

sraue Producei! Cerne nelle (bramita de i filili. Fai

fiori pjrporei, flt Amili àquelli dell’ormino filueftre,

«r coalil ieme. Hi la radice legnofa con molte fibre.

Lalaluatica hi le foglie più ilice,più contratte! & ni

di piu della domefiica nella parte pofleriore due pic-

chile orecchie feparate.

Loco. Coltiuafi 9 tutti gli horti la domeltica.Ot la

ftluatica naft c fpóuneamète in luoghi alpri,& aridi.

Qvalita. Scalda raamfeftamente, fltkggiermé-

M
V i rTv.^Di dtnt>o. la decottione delie Cue fiondi

,

& parimente dei rami beuuu.prouocaimeflrui,& , _ _

orinare,6t fi milmente partorire. Perfuadefi il volgo, ~
fcttj del fegato.cacc.a fuori lacreatura ami ta, gioia

che mangiandoli tre foglie di Saluia con (ale la mat- f
)aIll toffe,alla goccia,rompe le pollone interne, con-

tina.aflicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il vino '
forta ji ceruello,flt lo flomaco.flt eccita

l'appetito ,

della Saluia,ò le foglie cotte in vino,fono etili a tut- v. .-r» rn, funi. Giovala Saluiaalle punture della

to il corpo,giouano alla toffe,rifcaldano il fegato ,4

£

la matrice: provocano i melimi,flt l'orina. la decot

alone delle foghe fatta nell'acqua,gioua beuuta alla-

diffenteria,elpurgandogl’inte(ltni. La poluereègra

tifiima p còdunéto dei cibi, «tè falutiiera al corpo.

Vale la Saluia mirabilmente a tutu i difetti frigidi,Oc

flemmatici del capo,& pariméte delle gionturc,tito

prefa per bocca,quàto applicata di fuori. 11 perche ®

Salma nelle falfe ,8r ne ifaport perefcitar l'appetito,

mafiime quàdo lo (lomaco fia ripieno di crudi , flt cae

tiui tumori. Noni da tralafciice,che per tutto la Sai

uia deue eflér accompagnata con la ruta ne gli horxt,

altrimente s’infetta dalle ferpi,4t da i rolpi.non feiù-

zagri pericoloni colorabile Fvfano, perctochc que

Hi velenofi animali fi ricouerano volentieri lotto la

Salma,fc Finfettanocó Tali to lorofeelenolo , Ateo a

faliua pellifera. 11 che con bellifiima, flt memorabile

hifioria integna Gio. Boccaccio,raccontando, chej

duo amanti fi ropicciandofi i den ti con la Sa mammi-

feramente moriiono .che cauadofi poi quella Saluta

vi fù tre uato vn tofpo. Ha la faluia virtù mirabffific

chiamali faluia.perche falua,onde fi dico

far monetar homo,cuifaluia ertfeetin
borro

.

Al chefi rifponde con quella brllaantitona.

Cantra rim morta, non tfì medicameli m boria.

L'Acqua ftillata dalla
Siluiaquaouoefiontajbeuu.

ta mattina.efera f tré» giorni cóunui,emenda i di-

fetti del fegato.cacc.a fuori lacreatura morta, gioire

ortailcerueuo.oi — rr

Vi rtv. ‘Di fuori. Gioua la Salma aire punture della

paflinaca marina. Lavandoli la tefta con la lui deooc-

tione fa neri i capelli,fl per fe fola.oueramélc aggifi-

toui nella lifcia birre,lauro.mirra, flt fcorredi noco

verdi: rillagna il fangue delle ferire la Saluta pellame

applicare: purga l'vkere maligne,* fordide. Lade-

cottione dii remi, flt delle fiondi fatta «*»*»
uandofi con effa , fpegne il prurito de 1 tefticoh . Ire

fiondi,tenute nel bicchiero leuano la malitudel n-t

Duotonde fi dice

Salma cum ruta, fucwnt tibi poema tkta->

.

flt

Salma faluatrix, ’Halura conciliatrix.

prefa per bocca,quato applicata di iuon. li percue «

ella vtile al mal caduco,alla lerergia^llo (lupore.flfU
la parali fia,come anco a i ca ta rn flcmatici ,fli a tuttn

difetti del petto, caufati da frigidi humori . Le foglie

della lecca giouano migiateaUedonne,chetaciliBe- salma /aiuainx, re»,»,» . ,

te fi Iconciano 0 ogni leggiera cagione,imperoche re L'Acqua (lillata dalla Salma gioua al tremor dei

tengono elle il parto, flt lo viuificano. Vale ì tutte le membri,gioua alle ferite,Stai li morfivelenufiAap-

cofeludetie la cóferua de i fiori, fatta có zuccaro. In -
Iic4ta con flerco di Pauom.flt mufco,co b»mMgio,

eAma oue fia bifogno di fcaldare.di feccart.flt di eoi> fagm il fangue delle ferite,St lauandoficon quell a

roborare.la Saluia è commodisfimo medicamento
. qu,,i capelli diuentano

negri.

wm -è u Cvi...‘v kfirKi farri .la mille ma?uno le
roburarCfU oaiuu cwbuhuuwuuw

E chiamata la Saluia her ba ber» ,la quale magtano fe

donnegrauidequido patifconoirtuflidell'huniidita

della madrice:imperoche ella ri tiene la creatura,flt la

fortifica di fpirito vitale. Bcuendo la dóna (dapoi che

quattro giorni doppo 1 meli, ui fia dormita fula , sfz»

intorno) vna beauna'di fucco di Saluia có vn poco di

‘CjltV Ir- ."Il

-idilli uq-

LxjqaiiitavJ

»»»»
««ivi»

Moli

U‘ aitivi

i w;V:,
SAM-
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lifiringit S amu cvs, aqncsé torpore pilla ;

notti domatili!,ambnflufuburntt, ttqut

n^ddiuuatliy IrOpicof/leStfahgtitlàiat inde

f'icera: tum prodefi cambmferpnUeij', marfu ;

Digeriismolla vnlnàhbilm&punitami

•Detraha : infiammata Cimai , cap itane dolorem
Mitiga.& vomitami in le mouet,conferai podagra,

Nomi.Gre. «* n, Lai. Sambu:us,h»'. lambìico Ar,

lnfaflt.Gc'. Moller,tir Holdcr. Spag, Ubato,& danàif
ro, Frane- taxtr.

S peti e. Rtcrauifi quattro fpctie di «abuco,cioido
jneiìic molano,aquanco,e il minore, ch’èl'Ebulo,

Forma. Gre Ice in albero mdomeftico,&fpargei

rami fi.n li alle cane,ritódi.cócaui, biancheggianti

,

&a ti,cóla midolla de tro b àc ». V ràngola LefróJj

fue rafie'*
- brano a quelle de i tvei,Jt c cono hor tre

,

hor quattro attorno a i rami per dillanti interualli di

graucodorc.At minutamente intagliate per tutta la

circonfere vza. Sono nellasóm>u dei rami , ir altri

fuoi piccini i germini,l'ombrellc Monde, cariche di

bianchi fiori,di non ingtatoodore , dei quali n:fco.

no gli Acmi,Amili» quelli del terebinto,che nel ne-

ro porporeggiano.racemofi,pieni di copiofo , Si vi*

nofofucco. Fiorifceauanti airolftitiocrtiuo. Si prò.

duce :e bacche d'Agofto.

Lo co. Nafce per tutto nelle fiepi, Ac intorno alle _
muraglie della Città. D
Q» alita. £ caldo, Arfecco,h-ì facultàpurgatiua»

difeccatiua,cogiutinatiua,cóalquàtodidigdbua.

V i rtv. Di imtro. Solue il fam buco per il corpo li

humori aqu ufi, ma nuoce allo fiomaco, Cuoconfi le

{rondi comel'altre herbe,Ar mangiaufi perfoluerela

colera,8t la flemma. U che fanno i Tuoi gamboncelli

cotti quàdo fon teneri.La rado ecotta nel vino.ir da
tanei cibi, gioua alti hidro pici reonferifeeai morii

delle vipere,quido fi beue nel medefimo modo . Gli

acini del fruito beuuto có vino mollificano le duiez

ze della madrice, aprono le oppilationi della,

&

corregonfi parimente i fuoi altri difetti, 11 fucco

{premuto dalla feorza della radice prouoca vaio,

rolàmentc il vomito,& caccia fuori l’acqua delti hi-

dropici. L’aceto doue Sano intuii i fiori del tambuco
fit«chi»*neieibigratoallo fiomaco. Fi venir appetì

ARIO
to,incidendo i grulli,& vifeofi humori; il femeprepa -,

rato con l’aceto prefo con vino al pelo d ma drà.na

,

con aliretanto tarara , con vn poco dianifo, purga

fenza moleflia l’acqua de gli hidrop’ci. A i quali giu

ua ancora l’Acqy* ftillan dalla mezana feorza del

fambuco a bagno caldo, fieuendofene quattro oncic

mattina,& fera per due horcauantialcibo. ficuuta

ai pefo di lei oncie a digiuno, foluc valorofamente il

ventre, Atri medefimo la l'acqua fiillatadai fiori:

L’acqua deflillata dalle radici del (imbuco beuendo-

fene quattro oncie con due di quella lambiccata dal.

je radici del fibulo/ana l’idropifia ventola . ma bifo>

gna perfeueraredi beucrla per trenta giomi cbtinui:

l'acqua ftillau dai fiori,Ola decoratine fa rtain vino,

foluc,& mollifica il ventre; li medefimi fiori delle fo

glie cotte in vino con mele giouano alla toffe frigida

& lecca beuu ta per alquanti giorni continui.

Vi tv, Difuori. L’acquarla decozione delle fo-

gliegargariaata gioua alla fchiranna, fit aggiontoui

vn poco di piretro gioua a l’vuoja rilaflàta, Sedendo-

li nella fuadecottione.fi mollificano le duiezze dell»

madrice, s’aprono J'oppiJationi , e corregonfi pari-

mele i fuoi altri difetti. fiche fanno gli acini del fra t

to, facendone fornito con vino , Ac impiafirati i fuoi

capelli gli fanno negri. Le fiondi tenere impiantate

con pulenta,mitigano l'infiammagiooi, At giouano

alle catture del foco,Ac a morfl de cani ; consolidano

l'vlcerecauernofcii impiaflraie confeuudiToro,
ouerodi Becco,giouanoallc rodigre Le foglie ap-

plica te per fc fteffe intiere , rifqluono le pollcme ,&
mitigano i dolori, & l’inòammagioni loro , maffimc

nelle parti cftrcme.Ac neruofe. L’acqua fiillata da'fio*

ri^pplicata alla fronte,mitiga i dolori calidi della te-

ttai gioua alle cotture del Sole . Le foglie del lam»

buco abradiate, e fattone poluerc , e niella nel nafo,

ferma il fluffo del {angue ; 11 fucco delle bacche cot-

tocon mele a confidenza del iulebbe,emcflo caldo

nell’oieccbie,mitiga il dolor loro, 1 funghi, che na-

feono nel pedone del fambuco fecchi,c macerati nel

l’acqua rotata, rifoluono l’infiammagioni del capo,

applicatiui fopra , & mitigano il dolore. Le foglie

prime,che fpuntano fuor del Sambuco,triiecosl te-

nere,con altretanti radici di piantagioc, Ac graffo di

porco vecchio,muigano piefentaneamentc il dolor

delle podagre applicandone!) fopn ; faffi del Sambu

co vn'vnguento vai orofiffìmo per le cotture del fuo

co, in quellomodo. Frendcfi della fecóda corteccia

verde piùappreffoal legno vna libra, d’olio lauato

più voi te con acqua di fior di fambuco,libre due. Fi*

nofi poi bollire alquanto^ poi fi colano pervpapez

za de Imo', Ae premonfi molto bene', alche fi aggion

gedi cera noua,Ac di fucchio de germini della mede-

nota piana di ciafeuno onz. 4. & faffi il tutto di nuo

uo bollire, fin che tutto il fucchio fi confumi . Fatto

quello fi leua dal fuoco,& fi mcfcola cOiinuaméwcó

la lpatola,At nel fine vi fi mette di vernice liquida óz,

due, d'incenfo bianco fottilmente poluerizatoona.

quattro:dc due chiare d’oui, prima bene sbattute, At

tnefcolafi ogni cofa bene inGcmc , finche s’incor.

pori tutto bene , Ac ferbafi l’vngucnto per i bt-

fogni,

4



Eccitai ad vomitimi tambucai gnatica facci*.

Si quii cuifumai,[ictus deterga& eius.

fogni. Sei c.uallihaueranno diflicultA nell’orinare A
bilogna battergli leggiermSte il corpo con rami ver-

di di fambuco,8t poi apiccargli le foglie al collo,alla

teda,Se al ventre ; St cosi facilmente vrineràno. 1 fio

ri del Sambuco podi lecchi in vn Tacchetto» Se medi

nella bottequando bolle il modo , fpremendo ogni

fera il facchetto.dannual vino odore di mofcjteUo,

St buon fapore. Le fntute fané con fiondi Tambuco

frefehifono buone allo domaco,& applicate al ven-

tre, St a i fianchi mitigano i dolori colicii St del ven-

tre. La midolla del Tambuco compreda pri ma,dilata

le bocche delle nftolepnettendoueladftro.L’AcqvA

dittata dille foglie a mezo Maggio gioua alle gambe
infiammate,St vlcerate, le fi lauinofpedo con eda-.

L’acqua dittata da i fiori mitiga l'intìammationi de_>

gli occhi, dilloluendo ancora le loro nuuoletti

Gioua al tremor delle mani,lauandole con eda mat-

tina,St fera.St conferifce all’vlccre vecchie, applica-

mi con pezzette.

ft A N T I. 4*1

sambuco a COVATI co.

M B V C o
Montano.

Idiomi. Lat. Sambuca* aquatica. Ita], Sambucoacqua
fico. Ted. Scheuucle Kcn.

Forma. Produce le verghe.St i rami nodofi, limili
al Sambuco, denteo* i quali i pari mete dentro il mi
dolio bianco.Ma la pianta è al tutto fragilidima. Pro
duce le foglie vitigi nee* i fior i bianchi in ombrella,
di buon odore, dai quali nafcono le baccne lucide.Se
rodeggianti,maggiori di quelle deU'oxiacantha,pie-

C ne di vinofo fucco,St amaro.
Loco. Nafceperil più in luoghi humidi.
QvAUTA,St Virtù. Le bacche mangiate,ò il lor

fucco hi facoltà aderfiua. Le gali ine mangiano vo-
lonucn quellebacche Pinuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebula

Montana Vrbandviret Sambtcts habert

Tcrfimilcs,validasqi mina*folet vfitti* tmneis.

Non i . Gre. atri•> ti. Lat. Sambucat montana. Ita]."

Sambuco montano. JJ
Forma. llSarabucomontanoèintutte lepar.

ti minore dell'altro. Producete bacche non in om-

brellacomedi il domcdico , ne manco nereggianti,

ma in grappoli,Se di rodo colore,St hi la materia del

legno molro più debole. Le bacche fono vinofe, Se

piene di fucco.

Loco. Nafcc ne i monti,Se in luoghi frigidi.

Qvalita, Se V i rtv. Ha le virtù fimilii quel

le del domcdico, ma più deboli. Medo vnramodi
quedo Tambuco nelle tane delle talpe, le fa vfcir fuo-

re, ò vi muoiono dentro. Le bacche fono frìgide,on
de prouocano il Tonno. Nuoce il troppo vfo loro.

Quod Hundum Santi bue Sanamunda vacante ;

LI z Sanai
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Sprint tnm & mundat Uicrecofmn pul rido qb omnr, A

fottuti cui cadimi merito mtdican.inacunCla ;

a.urna uamq, tilt cft furgandi vteunque facuita},

Nomi. lAT.Sanwmdq Itti. Sanamunda,

Sfbtib- Rurouafeneditre fpetie.

Forma- La prima nafte con molti rami dama ra

dicevi ti vn gombuo,& a rrcndcuoli con la feorza di

fuori negra,& l'altra verde, lenta, con certi fili :
pro-

duce le trondi limili alla camelea : ma molto minori,

più breui & carnute , che li raffembrano al Titimalo

paralio òal mirto,ma pelotette,5r al guftogommofe

& amare,St poi molto acute: fa i fiori fra le foglie, fi-

mili * quelle dell’oliua, lunghetti, diuili in quattro

parti ,
galletti , a i quali fegue poi il frutto fimilea

quello della Thimelea,ma di negro colore . La radi- o

ce ha ella grolla,& legnofa. La feconda non è molto

differente dalla prima,ma li può meglio ridurre in-,

fili come il lino,Si la canape. La terza dipendi gran

dezza amendue le fopradette,con vergelle più bian-

che,& molto più arrendeuoli , con la feorza oltre-,

modo tenace, lì molto limile al fempreuiuo minote,

Loco. Nafcono nel Regno di Granata,& di Va-

lenza,nei quali luoghi è chiamata la Sanamùda dai

yillani.Mterdacrux perla facilità che ha di purgare,'

QyAiiTA. F}*frcultàmedcfima,che hàlaThi-

meka_,.
Virtv, Nel Regno di Granata è in grand'vfop

purgare i corpi ; perciochedata vna dramma della-.

Sanamunda condecottionediceci rolli, purga mira „
bilmente per da baffo gli hu mori flemmatici , & ma-

'*

lenconici. Et per quello confcrifcea tutte le infermi

tt.che da gli humori fopradetti procedono.

A R ! O
lo. Ted. Sandclholtx-

SpETir. R i trouafene di tre fpel ie , cioè bianco

,

zolfo,& citrino, che è il migliore.
- Forma. E vn legno,che vtenedaU'Indie Orien-

tali di digerii colori. E il Sandalo della grandezza-,

dell'arbore della noce regale , con le foglie afiài ver-

di,limili a que Ile del lentifco, il fiore nel ceruleo ne-

reggia, il frutto è della grandezza ri’vn ciregio
,
da_.

principio verde,& poi nero.&éinfipido.

Uvai ita. J1 Sandalo roffo ci trino,Sr bianco, fo-

no frigidi nel terzo grado,& fecchi nel fecondo : mg
jl manco frigido è il citrino,

Virtv, Didentro . Non folo corrobora il cuore,

ma induce allegiczza. Fattene il diatriasàdaloplqug

le vale all'infianimagioni del fegato ,& dello ftoma-

cho mirabilmante,& gioua a i tifici,& à coloro , che

hanno il trabocco del fiele. Si me ite ne i cordiali ,&
nelle medicine,che lì fanno perii batticuore. Confe

ri Ice il Sandalo alle febri calidc,6t dadi a berta colo-

ro c'hanno lo flomacho troppo caldo, 11 roffo probi

bifee i flufli del catarro,

Virtv. Difuori. 11 roffo comporto cor fuccodi

folatro,ó di fempreuiuo,òdi portulaca,& applicato,

gioua alle gotte,& alle poficme calde, li bianco,Se il

giallo fi pongono mefcolati con acqua rofa in fu la_>

fronte per 11 dolore della teda generato ppr caufa cal

da. Falfene impiaflrocon acqua rofa in fu lofloma-

co,per confortarlo nelle ardentiflime! febri. Il roffo

applicato con aceto,St acqua rofa alla fronte,a i pol-

li,& altecoram iifura coronale, gioua a quelli, che de

lirancftSe fono alienati della mente,S( gioua parane- -

te applicato,a i polfi nelle febri ardenti. Il medefimo

applicato con acqua rofa,rinfrefca il petto^J cuore,

Scio (lomaco,

SANOV 1 NO,

Saltala rubra fetant fluxut ceruicc catarrhi ,'

Infiammata ìuuat,fuuis profuntauc podagres j

TaUida,& alba(olmi capita mulcerc dolora,

Et caUdis[ebribus profani, flomachoque colenti.

fi OKI. Gre. rat fat.tr. lAl. Santalunt. Itti, fondi’

Vi *cA cicatricet tperit quad SMcvinndiUacHi
lUuù atquc oleum fit lycbnis vtih fruSu.

Nomi. Lat lingua [angmnto. Itti Sanguino,

&

Sanguinella.

FOR;

y
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’rbfclrAV Producile vergelle più fotrilt.chtdi cor

• ni';l( .roburie parimente, or nodofe, & vedi re diti
guinea corteccia, onde s'fià ella preio il nome . Pro-
duce le foglie come il Corniolo,ma peròalquito più
toghe.neruolecie ,St attaccale con roflo picciuolo

.

Produce la primaucra i fiori bianchi in ombrelle , Se

di poi le bacchea zoecheeon rodile lottili picciuo-

li .tonde,& cosi grulTe>eome l'o rotto. Quelle prima.,
fi no verdi,Sr nel maturarli nereggiano.

1 Loco. Crcfce il Sanguino nelle fiepl.Sr nello
macchie. ’ (l* -’v :

Ovalità. Le bacehedtlVanguino fono amaro

,

*erbe, Si colirettme t onde i neceflario,ch'ancora il

loròlro (la tale.

,v Virtv. Le bacche hanno virtù ifletfiua,eonfor-

tatiua,coflretnua,& ripercudiua. Et [er quello 1;

uandofi la bocca con la decottion delle bacche fai

tri vino rodo,ò aceto, mitiga il dolore deidenri.
L'olio eauato dall; bacche cotte, Se (premuto vale*
quello che vale l'oliode i cornioli , Se i buono per
vfo delle lucerne. La materia del legno t dura, come
quella del cornidto.

. SANO VINARIA. Poligala.

sangvisorba. Pimpinella.

v
'. 5 A N I C O L A. Oiapenfla.

^^A^GViN'fitLA.
-la ti. ibi?

Gramigna.

lrfiU
S ANS VCO. Amaraco.

Vj.c.i&ANTOLINA. Abrotano femma.
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A Trouocat ir lotium,tum iiun/lru* larda laceffit,

Hydropicot final, iecatìtfut obitrulla, doloret

Mitigai ir de»turn, coli, capitisi]; , ntetufue ;

Tum venirci* falmt, ducit Renumjut lataUot,

(jalltcus buie ccdit wtorhiu ; contagia pefiiffue

Expelluntur ta: tenuesque impinguai,ir impili ;

Etftomacho prodeli
,
fibra longasf; repelli!

,

Ppcundat iicritei,placai lattrumpuc dotor/s,

Exctlat atcjue cibi votum, refiatfi labjntti.

Nomi, CU Indiani ncUafionda chiamano quello ar-

bore Panane. Franz. ", t-
fafra. Spag. Zaffafrai.

Form*. E vn 'arbore di molta grandezza, ben-
ché feneritrouiao del mfczani ,St del piccioli. 11

nwggiorc ideila gran dezza d'va Pino,Se quali disi-
la fortezzi;perche è dritto,non fa più che vn tróco

,

fenzaltri virgulti,ne ramatine lapalmarfai fuoira

mi folo nell'alto. Ha la feorza groda di color lcona-

to.Srdifopra vna tàttile cineriua.di dentro*baco,
chetila al lionato: l'arbore,St i rami fon lifci. La ci-

ma ha le foglie di ficocoa tre punte verdi ofeure, Se

odorifere. Le radici fono graffe , Se lifcte , Se fono il

meglio di rutto l'albero. Non f i fruttc’i ne fiore.

Loco. Nafce nella Florida, vicino al mare,St in luo

gbi temperati,che non fianotnoltofccchi ,r.c molto
h umidi,St non nafce in altri portiycbcin quello di S.

Helri a,8f di S. Mattheo. .

Ovalità. Il legno del tronco ,& de i rami ècal-

c <fo»St lécco nel fecondo grado,5l la feorza,& la radi-

ce nel terzo.

V irTv. Didentro. La decottion di quedo legno
fitta con mez'oncia di legno tornito iniùfo perdo-
dici bore in tre bocca li d’acqua.S, bollica alla coofu-
mation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno,
della china,St della farri pariglia , heuendo poi ipa-
flolalccondadecomone bollendo alla confuto ma-
tion d'vn terzo, St temprando il vino,* rimedio rat
uerfale a tutte le frigide intirmitaiapre l'oppilationi,

tanagli hidropici,gli fplenetici.conforta il fegatoso
Aomaco.St la madrice, difponendola alla conccttio

ne.prouoca i meflrui.I'vrina.St le renelle , cura le fe>

bri lunghe. Eccita l'appettto^nitiga i dolori della te-

ttatile podagre^ delle gionture. Gioua nelle paf.

Coni frigide dei petto, ne t catarri .nelle paiCom di

- ftomacho,nel votai to,nella ventofiu.nel mal dt fiaa

cor Se nel mal franzefe, nella pcfieA nelle febei pe-
flilentiali.

Virtv. Difuori Pellato il lcgno,S< manicato mi-
tiga il dolore dei denti . Odorato di continuocome
vnporao gioua al tempo della pelle per rettificar 1-

*ere contaminato, manicando vna fronde di cedro*
di limone, ò d'alloro.

WvihW'u.ufj Samaprai oiimUnto
vbtMkifLt

pii,,,. , «««»
•ho* :r:j iit) • ,.

•
; r

•

feub'Mfrdnr mi' iliriturn

LI SAS-
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SaXJMAGA vrinam ciet, & Ituat ifft hpillcf

Htmbui,& franga, fi quo vefica labore!
,

*A tqut iUniti mandai,fingullum &Jcdat,& md*

Itranguria frodeft, tadunque bucina raitili.

pii riga i dolori coli ci,& renali,

A R I O
corona,dentro a i quali è il l'enne reffo^inorc^e di

papaucro. la radice biancheggia. La lefia A 'a Sartina

.

gi. hircina,detta Pimpinella maggiore,,pduce la ra-
dice lùga.có fròdi all’m*>rnom tagliate, i furti sò qua
dratiji dori nafeono in ombrelle piccioli, bianchi,&
odorati.

laico. Tutu quelle Saflifragie nafeono in luoghi

a fpri,St fa flbfi. La (ella nafte ne i fnóu , nc 1 polli , fir

luoghi inculai. r ,|

Qv ali ta. Sono le Salsifragic calde,& feccbe nel

terzogrado,onde ri fcaldano^i Ifottigluno,aprqno,
prpuocano,adergono,Ricacciano, '

i

ViRjy. ‘Didentro. la prima cotta nel vino,fi: bo-'

uu ta cpnferifce a i feblicitati^ quei che non poflonp

vripire,gioua al finghiozzo.prouocaj’vrina.fif rom
pe le pietre nella vcfsica. La feconda mangiata aflot-

tiglia la villa, rompc,At caccia fuori le renelle. La ra-

dice della terza prefa in qualùq; modo prouoca l’vri

pa.fii i meftrul , fa acuta la yifta, Si apre l’cpilationi

Nomi. Gre. Lat. StX'fraga Ital. Uf-

fifragia. Tei Stembrecb.

SrETtE. Ritrouafene di diuerfe forti,ma fej prin-

cipalncntcìr t

VoEMA.UprimaèpunttfQreclGrajfirnilcalTh 1

no lanto.che malageuolmemc 11 conofce,fe nò li gu g
ga . La leconda fa i gambócelli fottili, ne i quali fono

le foglie picciolcft rette,lóghette al pari.vnapbida,

diibnte pefvguali internarti lótane. 1 fiori fa pi) a por

porci nelle ci inerii nò ingrato odore. La terza nafte

con foglie come capelli,più lunghe,più lottili,8t più

rare di quelle del finocchioiil gambo ha parimele di

finocchio,ma Cottile, St poco alto,nella cima del qua

le fono le ombrelle,Sii! Icmc.che fcguita dopóino-

retti bianchi,come di petrofello.ma più foglietto,fic

odorato. La radice fa ella come di paftinaca biaca , Se

cosi quella,come tutu la pianta ha del dolce fitdell'

acuto inficine. La quartata le foglie quafi limili alla

volgare hedera.ma minori, rtrgie per terra , & all’in-

torno dentate: il gambo fotfile,tondo,diritto,peiofo

minore d’vngonibitojdal quale nafeono alcuni po-

chi rami,nellecuisómita cleono i fiori buchi, come

di ocimoide,! quali calcando nò producono femerc

runo. Ha la radicefottile.fir difperfa.fra le cui fibrej

fono alcuni grani ritondi,Sr bianchi,grolfi comeco-

riando]i,porporegni,fit amari. Quelli grani fono il

feme di quella pianta:®! è mirabile la natura di quella

berba a produrre il teme nelle radici , nelle quali A la

virtù maggiore. La quinta A la Sartifragia maggiore»

À vna piantabile di formi rifenfce vn'arbofcerto, co

molti gambi legnoli.chenafpono da pn tronco pari-

mente legnofojgroflò vn dito, duro,& di biàchiccia

cortéccia. Le foglie fonopicciolt,lunghette,& appi»

tate in cima,i fioretti bianchirla i quali nafeono alcu

ni piccioli riletti .del tutto Amili à quelli dert'oci-

moidc,dcnatinclUfommita all’intorno,! modo di

fi decottlopdejla radice in vino bianco p.urp,rpmpe

beuuta.fir caccia fuori le pietre delle reni , mondifica

la vefsica,prou&ca l'rrira.il che fa più erticacernente

bcuendo cò detta deci ttiune vna dramma del luo fe-

ruti più felicemente ciò fucreden facendo dar l’a-

malato nel bagno di decotpon di mafoa, La quinta A
mirabile in tutte lefue partii rppere.fit cacciar fuo-

ri le pietre. La feda fa i medemi eletti,fit il fucco fpre

muto dalla radicegioua beuuto có vinoa i veleni, fit

parimente ai morlo dei velenoli animali; il perche

1 odali molto con tra la pelle. L’acqua flirtata da que-

lle Salsifragie là gl’effetri mcdcfimi, fi

1

1 gentil cola A

P gliarne al pefo di due ,ò tre onfte . Sprtafi amezo
Maggio da tutu la pianta : beuuu ogni gioriioal pe
lo di tre onze,rompe|f pietre delle retti, 4* d£rt* vef-

tìca,gioua alla iciatica,prouoca l’orma, fiepurga lej

reni.fiilavefsica.

Virtv. Difuori. Facendoli fomentoccm la decot

pone di Safsifragia al petienone,prouocal'vrina,fie
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iXiaiongiuerat,f[melino at[ue minori :

si-» li A
£tftujmum fnnat, mmbnmtllat, Calfoeu ttqiit.

!' • .--rlril’.Jt. = l-.-UIIOtoaslru iti-::' • ))

Nomi. Gre mnlfitr. Lat. Xdfyrùun. Ini. /«firn.

& [.linone. Atib. Tauri b.Jcd. Itindtlnuet^dtirUl-

go, lefittolo di

•Joan'miqmritsn .*•*’ ....
. .

Spiti». Sono di trefpecie,v«°volgire,eheèvno "

de i tdlkoii di Cune,chiamato «erticolo di volpe,l'al

troèi) filino intuglio , & il terzo l'crìtronio

.

Po» ma. Del primo li diri di folto il capitolo dite

flicolodi cane. 11 fatino trifogito^oii chiamato,im-

peroche produce egli tre fiondi di itele in terra,Ami-

li a quelle della rombice, ouero del giglio, ma mino-

ri,& ruffe. Produce il tulio alto un gouihi to,St nudo:

il fiore bianco,di figu ra di giglio: la radice bulbofa-,

grada come vnamela,ffiluadi fuori, diManca di dì- l

tro come vn pomosi guito dolce,St non ingran alla

bocca.!/ Eriu-cnio , cioè il roffo, produce tifarne di

•lino,ma maggiore,duroni fplendido. La corteccia

della fua radice è rolla,et fonile,ma è di détto buca ,

Se di dolce fapore,non-dilptaccuolealla bocca

.

Locò. Il Satino trifolio oafee neimona, et l’erj-

tromo nafee in Damafcodi Sona,

QvALgrA.fi il Satino trifoglio caldo^ttiumido,

& l'gri tromoè caldo ,ccfcccpnel Iccondogrado. è

dolce a] gufioii trifòglio, «hi certa burnìdita ven-

tola,con la quale efeia» gli appetiti venerei.

Virtv. Didentro. L> radice del Satino trifòglio (J

beuu ta nel vino nero vaiciquel lpafimo,che chiama
noopiflothono. Debbeff vfarda coloro, che affetta-

no il coito : imperatile affermano, chepila gli fa pili

prona ne gli tiferei tij venerei Bcuendoiilaradicc-,

dello Eri tronio,prouoca gagliardamente al coito. 11

fune beuuto con vinonouegiorm continui , Tana il

imalcaduco , et al medefimo vale la decottionc deliV

heroa ,temperando ellacon vino, la poluere della

alice daw in vino (caccia laq uartana , beuigUpoco a.

uann al parofilmo,faocndo vomitare

.

Virtv. Vifuori. Tenuta la fua radjcein mano,
provoca al coito. Portata adoifo,vale contri le fafei-

naooniA gl' incanti, ffpplicatajcua lecrefpe della

Accia,et gioua a i dolori de* nerui^t a i medicamen-
ti noctui. l*Acqua dilla ta dalle radici alla fin di Mag
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S A T V R E I A;

Ctdfncitjnàditficcate;, aperti^, yTbymbfut

Omn ibm in rebus vtret gerii , attenuati;',

Thvmbra, cibitjinmdos bornio*ifiat , Mtluefhj;

Luxatis .coitumjtmtuUt
, «a» digerii ipfa :

Txacuitq, bt betel aculei tfafiiiia fallir.

Bxigit& ventri1 tmtas ; tnque udmuat inde

(oncotjuot vt fìomadjns ; (erfertum difcntit tttut,

yefrarum,&fimUsporger efnos[corpus inferi.

Noni. Gre. 6 (./,£/«. JLat. Satureia. Ita!. fotir/fe,

& Saturane.

Spbtih. Ritrouafrne di tre fpetiedi Satu reggia,

cioè domenica, et feluatica , et quella è didue forti

,

na con fraudi picciole Colili al Thimo^t l'altra c6

fiondi pi ùlarghc , et più ruuide.

Forma. Li do®eftica,chefiferainaneglihor-

«i,nafee co furti meno legnofi.et fi le foglie più firet-

te,et più lunghe»digratoodore,eifepore. Lafaluati-

ca,della prima fpetie è fimile al tbimomuminore^t

più tenera.Produce nelle fòmmita vna fpica piena di

fiori d’herbaceo colore. L'altra feluatica,et:più ruui-

da,et maggior dlla domenica,piùdura* più legnofe.

, „ Loco, Nafee la domenica negli borei, et lafalua

gio^ieuuu mucina,et ftia al pefo di treonze corro- Il nafcc fpontaneamente perle ne i colli aprichi,et
h/AM 1 e~\ ,1 ré t/anoM nvnauwibora lo IIomaco,eccita il calore,

l'vrioa^t fanali' trabocco del
"

temevi eflerne.

re,et Venere
,
prouoca

(Anfana le feme in-

testicolo di volpe;
*

• 1, Tedicolo diCane,

in arido terrena

Ovalità. Bcalda*t Cecca nel terzo grado, Se hi

Je facoltà del Thimo ,ecco$l l’Epittmbrahiquellej

dell'Epithimo, Eacutiffimacomeil pepe, et però da

alcuni è chiama ta Pcuerdla^t Sauoreggta, perche fi

inette nei fauorì,

Vitv. Didentro. La feluatica vaici tutte quelle

cofe.che vale il Thimo, La domenica hi le fue virtù

più deboli,roaèpiù grata neicibi. La ooluere delle

fiondi beuutacó vino,gioua à i difetti oel petto, del

polmone,Se della vcflica. Prouoca i menrui,& l’ori,

na. Gioua al nomaco^fciu l'appetito, aiuta la dige-

nione,leua la naule»,aflottiglia la villa, Se diffoluele

vento fiti : ond'è molfvtiie feria bollire inficine efi 1

legumi. l'Epithimbropureanil ventre gli humori
1

malen-
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trinconi», Come l'tpilhimt*. Nel fedo è limile di f/i )i del fiancata cutsftiaBai fieri quartA^uli di rrrtic-

»irib J Thimo. Le donne gravide Ii guardino non fp ciò c«i«««onde nafte,poi il ferr.«. pizùolo , dt iteri-

lo da darne i city quelVhcrba : njg da odorarla an-
cor* .

Vi «tv. Ti fuori. L'herba inficine coni fiori odo
«ra, elcitaquc.il che haorioilfphno profondo,ó re-

raméte polla al capo in modo di corona. Il fucco mef«méte polla al capo in modo di corona. Il fucco mef
fo con olio rotato caldo nel le orecchie, ne lieua il da
lcre,i emboli, flr le forditajmpiaflrata con farina di

grano,giova alla fciatica.I.’epithitnbraifalce Copra la

Thimori,cerne l’epithimo fopra il thimo. L'acqyA
Pillata da quella herba peila.de irrorata col vino gio-

ita a i membri paralitici,df a i dolori loro . Et applica

ta al pcttiniccbio prouoca l’orina ,& conferire alle

punture delle api , de fclle vefpe

,

Q A B 1 O S A
M’ggiore, V.

ta .tvuoi
• t'i • : jr'.'"ia. • ••• snin.i»

^bfìerfitfctbirm ScABirt* , &pe(ltra muniti,,

Ctlfjcit,exi<(it,corref>t”Sptllct},iiirat:

VUnibutproieft iju* tuatbiagiUuut aff'Ttl j . , ,

^Ipbti iftcil,msculci ruàtu ,& inmtis ;

Intigoqueab ta ritentar,earbuutulut atqut ,

'Peflìftt,ttquc unirsi,morfus pienone vtneno ,

filloriniptnltrfi oiulot albugine privar . , , ,[

> .ti.| irr.i

Nomi , Lat. Scthoft AtiUStobiaft. Ger. sporte.

punKrtut. Franz. Scabieufe.-

Spbtib. E di due forti,eioi maggiore, de mino,
re.dicui perii più il'vfo.

: . r :
PojtM*. La maggiore fa nel primo genuine le fa

glie lùghe, fenz'alcun'm taglio per intorno,ma quel-

le che Seguitano dopò quelle, fono molto minutami
te intagliate . Quelli che nalcono nel gambo, di nei

rami, lòuo molto minori . Produce il gambo lailate

alto vn gombiroemezo,tondo,(lrifciato,fit canuto,
con i Tuoi rami,

i
quali nafeononon molto dilati da)

)a ci<na,oelle Commi ta de i quali fono alcuni capitelli

appuntati fatti 1 fquame,quifi del tutto firqili a qupjr

gno , come di licnide coronaria . L a radice ha grolla

dHfcpvlIuet idi Ipeflo maggiore , dt immolli modi,
.fltj^poj parct diuiCaj.» di dulcignu tapore

,

d
t
qua-

li come di paflinaca , .l .LidU't ,, ^
Loco. Nafce tra le biade,& ne i campi non col-

-MvttJidt.lpeqialmeiitcjieiCieioli. . oc .«n*
Q£Ak t

'! a . R ilcal di ,aiiot tigli.i,.iprc
, digeriteci

allcrgg,-& difecca.il «htdiniollra la l'uà amaritudine

.'Ctìtala«ii)lwidill»AitSil»i Don jC .iv u.'H

„ t ii,V»*T*|i -D,dr«r»*^'Elj Scabbiofa medicamento
“ - mólto valorolo per moodificare il pxfto,& jlpolmo

n* dille rtemmatiche.&groflèfuperguitiicc fi dado-

fi l’herba lecca a bereinpoluerc,comedandone a he

,I*ÌiM(ìOj«>ntme!e.llgljp:&pai;nienrt.beteiidnfi)a

decottionedell'hetba. Vale òltr'acio la medefima bc
jBUMiaqo poco per cacciar via la rogna. Vùfiin tutti

ibdiélili del peno, del diafragma,& delle mtbra i'piri

tali^farfòpereie porteniccke vi fi generano . Darti

ij fuccodclla Scabiofa vtilejfcrc al pefo. di quatti ’on
eie cpfl.vna dràme di: Teriataa gii ammorbati il p ri-

mogiorhomw bifogna d ipraifarli fudnre ireietto , dt

tornarea dargliene alntnitito,più, fftpiù voi te.••di il

medefimo fa quello ameni io,per libcrarechi fufi* (la

-to morati daierpenii velsnofi. La dccottione bcuuta
pur quaranta giorni CtìBlinwùWna pei fittamente Co
loro.chp pattfeonu volallclte-Jiialtgne.àcora che fuf-

de”' eou qualche intet’nont di mal franccle. Et 1 1 me-L jdcGmofa la pplucre delle nwdeli ine raduti,beuendev
-fen«t>gnigioi no vn» «farimacon licro caprino- Lai

niedcfinj? dccottione vallnalla puniur.cnMflime fa-

.ccndoliin quello modo, pigliandoli mattina& fera,

gì prende ve rpanipolodi icibicia , vn'onciadi re-

goli tia,dodici fichi lecchi, un'oncia d» feme di finoe

chio,.dt altretantp d’aneli, mezoncia diade. Si la-

fciadarciuinfulionepcr'vnanottrpoififiibollireal

'jicon|umauooe della iena. parte,& daifi con mele,
òcon ruccaro,à con putiti. Quello decoirorompe
la portema,dt per torte la fii. fpurgafe Juoii. farti del

fpo fuco có zucca re,firoprw L'Acqua Dilla ta allafi«

di Maggio dalle foglie ,etyl4ll«
lrad:ced$lla acabio-

fa,tagliate minute valealepulleqieieta la rtrettem

del recto bcuuta al pelo di ueoncie la mattina,» mo-
zodi.ei la fera, et égrjn rimedio alla pclic.at.veleni

P olla lo.1e,«t»Ua rogna, .
> -, ,iir|r. j

ViRTv. Di/«Allenendo il fuccontglirngud
ti tinaia rogna. iSpialIrali l'herba in lu l’A Diruti/X
carboni pcrtiferi : pcrcmcKcfl crede certo , che ella

gli àmazza in fpatio dure hore , l'herba frelca perta,

et uppiallrat» r»le» i niPr.fi de i (erpenti.Vntoilfuc

co con borace,et camphora fpegne le lemigi'nT.i quo
fi, le volatiche,» la rogna ,et leua i fiocchi degli oc-

chi. Vale alla farfarella del capo,lauandofi la fella cò

1» deeptqopc i) L'Acqua lltllata ,da tu tta I» pianta ep
plicatacó pezzette,Lana le feritela Iepra,et la rogna,

et vale alla infirmitfidhgli occhi flillataui dentro. Sa

na le Mori»,le impetigi ni, et d carbonccllo

.
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fxiccat Scabiosa MiNOA ,tumtalfacit,atqtn

Tulmonem abttergit, pettufque; expettorat inde

It craffa,& Unta ; atque oculos albugine purg

Tkmfcabiem fanat,carbone[q-, tpfa coercel ;

Subuemt & pcfle cppreflis Jerpcntibus ,atque

TDemorps,infetta tutis deinde omnia tergiI.

Nomi. Gre. 4»>a. Lat Scabiofa minor. Ini.

Scabbiofa minore. Ted. Kraut. 'Ritrouaft unanuota Scab

biofa di Spagnoletta Itifpamca.

Forma. Crefce con foghe inragliare a l’intorno

per tutto minutamente,diflefe per terra intorno alla

radice,bianchiccie,& pelofette ; Ma quelleche fono

ne i gambi ha nule intagliate molto più fpeffe, flt pii)

profonde. Fa il gambo fintile,tondo, St diritto, da_.

cui nafeono i rami difpari,i fiori celerini, ouero pal-

lidi,come fi veggono per tutto,& folte di foglie, da i

quali nel disfiorire nafeono alcuni capitelli verdigni

flt fquamofi, tutti pieni di certi occhietti tondi, d’vn

colore de gl’occhi delle penne del Fauone,con tato

artificio di natura,che non fanno poca marauiglfa^

a chi attentamente gli rimira. La radice produce ella

vn palmo lunga , (partita in diuerfe fibre, dt bian-

chiccia.

Loco. Nafce in terreni magri,& inculti,& nei

colli.

Ovalità,

&

Virtv. Hi le medefime fàcultà,

che ha la maggiore , ma molto più cffitaccmente ,&
coti l'acqua (fallata da tuta la pianta.

ScauMon i vm flomachum di(foluit,foluit &alum,
Detrailit& bilem,fonai morbosij; caducos ,

Shcit& parino appoptum de Maireperemplum ,
Jfcbiadt tmpoptum,pams, pefliq, medetur ;

Sanai idem lepras, tubercula difeutit : inde

ir cordi nocet,tr fiomachopeconq;dolori}
asti caputi mulcet.

Nomi. Gre. «wi,;*. Lat. Scammenia. Ital.dc
Arab. Scammonea.

Form a. Produce da vna radice affai rami lunghi
tregombiti,graffi,& alquantogroffi: ha le frondi pe
lofe limili all'helflne cifiampelo,che da alcuni è chia-
mato Scammoneaminore,& vilucchio : Il fiorfuo è
bianco,tondo,& incauato i modo di calatho: di gra-
ue odore. Hi la radice lunga vn gombito,groffa,bia
ca,di lpiaceuole odore,& piena d'humore.
Loco. Nafce in Mifia regione deH'Afia,&in So

ria,& in Giudea.

Ovalità. Eia Tua fàcultà molto acuta ,onde ac-

cende gli (piriti
,
genera ven tofità mordace , fa fluffo

di (angue,radegh inieflini.flt efei ta la diffen lena, Se
il dolore de gl'inteflinL

V i mv.Di dentro. La Scamonea, che è il fucco
della radice

,
portato anti (ecco, fi rettifica,cocédola

in vn melo cotogno,ricoprendolo poi di pafia.fir co
cfdolo poi co’I pane,8t cosi preparato fi chiama dia-

gridio,il quale fi debbe mettere ne i medicamenti do
ue entra la Scimonea , che cosi offende meno lo fio-

maco: Fu rga la colera,ma da dolore al cuore , dt per
quello non fi conuicne à coloro,chehanno lo doma
co deboi e,ouero che hàno la febre, dt bifogna meteo
larlo Tempre con cofe odorifere,& che corroborino
lo (lomaco,come gli anifi,dt il mafticc. Euacua anco
ra la fléma ,& per queflo è in cómun’vfo de i Medici
dare doppò le medicine fcàmonea,& illauatiuodcll*

acqua d'orzo có il zuccaro roffo.Et perche fi fàififica

la Scimonea con latte d’efula , ò fi fufiflica có lattedi

tiri malo, fi deue vfare diligenza in vedere fela fia (in-

cera,ò con trafitta, ne è da confidarli fidamente,che

co’l toccarla con la lingua fitccialatte
,
pcroche que-

D E L
S C A B I O

Minore^.



H E R B A il 1 O
Fopuòauuenireancora nella faJza. Lodali perla mi

gliore la lcggicra,lucida,rara,di_colorc di colla di To
to,fongofa,fpogaofu,& fottìiniente venoù,& che-,

non fu al gullo troppo acura,perche quello c fegno ,

che fìa adulici ata^melcolata con farina d'orobo , flt

titimalo.

VirTv. Tifuori. Cotta la radice nel l'aceto,&
lattone empialtro con farina d'orzo,gjoua alle Telati

che.La decottioq fua fa ita nel Tace to caccia * ta la fez

hia vngendofene : rifolue impiantata con mele le pu

lìeroei ic,& la lepra. Diflolucfi in olio rofato, flc ace-

to,& mette fi fu'l capo p gli antichi dolori di quello.

SCLAROLA.
Endmia.

SCL A REGGIA.
Homi ino.

SC 1 1 L A MAGGIORE,

W&F

O? ; ì « fu

f

C*. >J; , :

\Aiiuuat hydropicos,Unitari cit : nùUa& aluum \

FcllcqJuffufosSci lla aiiuuat^aqut liettemi

Calficti^ncida-.T‘odagrai,ertotmnui{ii‘t ,

uAuxilnmqucptdum rmu,0 aorftbus a
j
ffert

Setpenium : morbo, friifcutit tpfa caducos :

Etvantakm, tutfnuquc leuat :fufitria folli» :

Jxteflinorum veri ulcera Udir, acctum

Scilltnumifallafitara mi,andafacultat

oAd multa cfl : uconsj', molla, ttmqut Uew
Burnus-

Nomi. Gre. x*<aa*. Lat. lolla. lai. Scilla, &
fiutila. Arab. Hafitl,Hanftl, asffcbtl, &Mafcbu.

Ted. Mterxuutbcl. Spag. Cibella albatiana. Frane. Squi

{e. CarpeMarcar dtgtum maro».

A Forma. Sono le fciHe vere ,che nafeor.o nelle ma-’

remine di Spagna,il doppio maggiori delle nollio

,

che fono il Fancratio,nafcono con foglie limili all’

aloè, ma nò però del tutto enfi grolle,molto più acu-

tc amare, & vaìorofedi quelle, che s' ulano . Onde è

da dire.che le noflre fieno il vero pancra^io, che prò
ducete foglie di giglio. Fàil fufloalto vngombito,

* e uiezo,lifcio,cun fiori in cima porporeggiami.

Loco. hlafce nelle riuicredcl mare.

Qv*uta. E calda nel fecondo grado,& 4 molto
nociua al corpo ; onde non fi deuc via re fé nò cotta;

perche £ molto fpruen te ,6» acuta. L’ari olii ta diuen-
B ta più vtileàtutfele cole. Et perciò fi circonda, & fi

ricuopredi palla,ouero di creta,& mcttCfi nel forno

ouero fotto a carboni, fino che Ila arrolli ta lufticien-

tementc la palla. Arrollifcefi ancora melli nel forno

in vn vaio di terra ben coperto. Cuocefi ancora in ac

qua,tagliata in pezzetti,mutandogli l’acqua finche-,

non fia più amara. Infilzanti pofeia , & leccandoli i

l’ombra per fa; l’olio,il vino,&• l’aceto Icilittico. Daf
fi vn a parte dell'airoflita con otto parti di Tale pure

al pelo d’vn cu. chiaro da digiuno, per far andar del

corpo. Mettrfi nelle beuande,& nelle medicine odo
rate,& in quelle , che fi fanno per prouocar l’ori na

,

perle hidropifie,per li vomiti,& debolezze di Doma
co. Gioua.fattone elettuario con mele al pelo di tre

oboli al trabocco del fiele,a i dolori di corpo,alla tof

fe vecchia, à fircttura di petto,& a i vomiti. Cuocefi

_ con mele , & mangiali ne i cibi per tu tte quelle cofe

,

L & particolarmente peraitareladigcil.onc.Sc lue per

il corpo le materie vifeofe, & tenaci. Leila,& man-
giata nel medefimo modo , fa i me i c fi in i effetti ; ma
none da dare àcoloro,che hanno vlcerato alcun mé
bro interiore. 11 Teme della Scilla trito, 8

1

impattato

con mele,& fichi fecchi,& mangiato, mollifica il cor

po. l'aceto fquillitico,il confetto, & l’oximele.che fi

fa d'elfo,èdi mirabil virtù;imperociie quelli, che ne

piglia ranno ogni giorno vn poco, haueràno Tempre

Tana la bocca,& le fauci , haueranno buon llomaco ,

buon fiato,St buona villa : nelfuna ventofiù haucra-

nonel corpo; refpireranno facilmente. Saranno ben

colorati
;
padiranno bene il cibo,hauranno il ventre

lubrico,ila nelfuna fupeifluita rimarra loro in corpo.

Quello aceto gioua al mal caduco ,
gioua alle poda-

„ gre,& mollifica le durezze del fegato,& della milza;

JP gioua alla Apoplcflia. Rompe, Oc caccia fuori le pie-

tre. Gioua à i difetti della raadrice, & alla (cianca

.

L'acqua llillaa dalla Squillala con l'elca,che ma-

giano li forzi, gli ammazza.

V irtv. Di fuori. Ferma i denti,& fa buon fiato,

At lcua la fordifa. L’olio,doue fia roacerara lafolla.Ca

na i porri,& le crepature de i piedi, leua la farfarella

della tcfla,& gioua applicato i i morii vclcnofi.

$»£****?

SCILLA



D H L
SCILLA MINORE.

Omaia Scilla M i sor
,
qua autor oc agrius offerti

-Adim iI Hy tropico},minuti panterque Itenem:
Hoc alopccu fonaiur medicomìnc foOo

.

Nomi» Gre.«iw

«

cttopó •

n

aropoTttr • ljit.Van

erottimi Salta mutar, icai. 'PaiurattoJtjuiUa minore ,

yjnxle, ;u ii,

Porma. Produce la radice bulbofa come la mag-
giore ; ma più piccio'a , di color rodo, porporino ; il

cui iàporc è temente,&.'amaro,Le frondi lue fono li-

mili à quelle del giglio,ma più lunghe

.

Loco. Nafte nei lidi del mare.
Q»ali xa .& ViRTr, Ha quella minore le yirtù

& faculla della fttlla maggiore,& preparali > & dalli «
al medefimo modo ,& al raedcliino pelo per l’infer-

mità,oue fa ella dibifogno,quantunq, fumen foriej

della maggiore, lmpullrafi il (acca canato dalla radi

ce,con farina di urob >,4 famene trocifci;i quali có-

modiffimatncn te li danno»gliiudropici,4a coloro,
che patiicono della milza,

SCL4AEG Gl A,
"

IDRANTE 419
A Ipfts itftuttiur, quomlummumgeBctocumen .

Inde in compre(fot aculei caligategranum
Seminìi mmtttuntpuc,ntprua Uh[aiuto

Cffuguu^emoucnt . > ,v

Nomi. tat. Sclarea. lai. tcianafchrtggta,&ber.
ho di tonta Qiouanniyfy- do oleum ou.drtfaluit.ijer.febtor-
tio . Franz. Oeuol.& Tònttbonnt

.

f°*MA.LaftluAreggia volgare ha le fogliemol-
to minori deironmno,& più Grette,alprette, creipe
Grate per terra, &per intorno intagliate. Fai Aldi
quadrati, pelofetu, fu per i quali nafeono i fiori in gi
rp,che nel bianco porporeggiano Hala radice di ne-
rigno colore , da i fiori nalconoi ricettacoli con,va

_ feme tondo,li/cio, & benino , e ogni recetacoloha
quattro lenii.

Loco, Nafte in luoghiaridi, Ai inculti. Ac nelle
muraglie fatte da'cufi>&7e ne vedepertutta ltaha.Se
minali ancorane gli fiord.

Ovalità. K licalda,allottigli»,apre.Srrifolue.

_

Viarv, Didentro. Mangiali con moltoguGo nel
rinfilate, quando è tenera,conibrtaloftomacfio.Ac
efcita l'appetito.

Virtv. ©» fuori. Le foglie applicatecon aceto,

6

conmele, rìloluonoi riconirilchc fannoancoramef-
fifopra i foronct li,auanti,che mettino fuori il capo.
Mettcli yn grano del fuo feme negli angoli de glioc
chi caJiginofì>3t ha marauigliola proprietadichiari»

fiorii vtrtaondehaprefo la piami nome di fclarea,

che cauidolo poi la mattina fuor dell’occhio quello

granello vien fuora pieno d’humidità, Ce ricoperto

d’rna pellicini fonile

.

SCOLOPENDR1A. Afpleno.

Fior tintorio.

^[cutit^atuuotyirtoìfacit^ufut refoluit

Sclarba , dchtnc referot ; folla imponunturMetti
Difcutumt panai :ponterfuruncului ante . Calfactt >rmamji ciettm vifeeropurgot.
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Scorditi u ffB j,c ft„s
- tuffi ihrriqiie mèAtur : A

lumbritofrènriat JMenfei cit.ruUrrdm^lf,'-^
Inde rjtnemutsjirpenlumproflat ai iBut,

<t liomacbuoi trofum dlfcenltritanq; ,f:nlu!qt

%-ifbaltm V’mm:probibelt]; exerefeert contrai .
,

**df,cicutr:ctm òucit,uaeraxAccri pnrgot ',

’ " '

‘ ^ique UidimUterummulictofauaiqncdòiàrtr,
: * • -O.V "

'• ’J

" Nt»Ju Gi«. mipj'ttr. Hl-Uordium . ^rtriffbtbpu
iofirii. iti)' tnrdii'. Arab. Scordtori, &[cordami Ted,
itaff-r batoriig ,& Konoblccbs Kr*ut . Spag. Scordio

.

irirtz Cbamttrax.- CjqihWlj
' Witoà.'-’E'iWItofimileal camedrio .con Vn'odo B

«Mollò Binile all’aglio: onde ha prefo il nome. Fa le

fcBdi maggiori della Trilfagme riiMofl per Intórno

intagliatela pelofette,& al gurtoamaro, ftt coflret-

tluc.-i Cuoi folti fono riquadratnoei quali c il fiore rof
MpIHtl I imttMqabavaaàtiorfiii: ••• ’ • ' t

Loco. Nafcenei nrwlti.A in luoghi palurtri.

Q* a l'i rA . È comporto didiuérCe (acuitaA di va

ri} Upori;imperochc ha egli del l'amaro, dell'acerbo,

& dell’acuto,alfa! filmica l’agliu:onde (calda , món-
difica,& prouoca. . 3

• y c ani!

VVicrv. Hidtnirt. PeucfiCHerba frefcha.colta’.A

pariméte lecca C"n vinocótragliauuelenenaii moifl

déIlefcrpi,A fitnil mente có acqua melata lene beuo-

lioduedràmecòntra ai rodimenti defilo ftomacho,

contra la didentena » Si l’orina ritenuta: auadal pet

tO le materie grolle,A marctde.La poluere della lec«'

ca ,
incorporata a modo di Icttuacio.gioua alla torti

'

Vecchi*,ailc rotture, A a gli Cpafimi . Vate all'i icere

del petto,Si ripugna a 1 veleni; Ode lì mette nella Te.

riaca,A fana i dolori del enfiato, che fonocaufau da

freddo.ouero da oppiat one. Il lucci 1 fpremuto 'taó

le Cogl ie .è a tu t te • e co f- (i ip rade 1 te p 1 ù ejlicace .V a)

e

lo fcotdio mirabilmente nelle febaperti létiali,A có-

tiit fi ancora allrpteferuaii-mé Acuianone' della pe

Ile. Amcia-za i vermini dei corpo pigliato al pelq

d'vna dramma,melcozu' con corallina,oucró iacea

doneeletru-!’ h • con m-V di detta poluete . dalli del

fucco dello fcordiod della fija dccotqonc,Gruppo va

lorofiflimoperifodero mali.

Viri». ‘Difuori. Conferua i corpi morii dalli pu
trefattione. Uriche hanno dato inditio alcuni corpi

morti ncle battagliceli quali effondo Toppa terra gia-

ciuti in fu lolcordio aliai giorni, furono rirrouan af- 1

fai manco corrotti de gli al tri,A quelle parti maffime

che haueuano toccato lofcordio.Impiaftraio verde,

fana le ferì te,quantunque grandi elle fi fienoA lecco

mondifii a,& conlolida l'vlcere putride,& contuma-

ci ,fit incorporato con cera, mitiga i precordi; che fo-

no di lungo tipo infiammati . lmpiartrafi conucnien

temente in fu ft podagre con aceto forte, onero eoa
•equa rofa. Applicata l’hcrbaalla natura delle Dóno,
prouoca i melimi,falda leferi te,modifica l'vlcerevec

chic,A mefehiata con mele,lecófolida. La fecce leut

via tutte lecrcfccze della carne.ll più valorofofcor-

dio è quello di Candia.L'Acqva flirtata al principio

di Giugno vale alle cofe meddLne lopradette, tanto

fb dentro; guanto di fuori

.

R 1 4)3 H
s e olit> d'o t k'À: STO.

ScoRooorRASVM 1ntirpoms,acque ahaiHTtt

poffiirt& mtdtas,coQum& dkUedioe yonum

fonftjuiturtolcrumji vieu pc rirunfil in ip,ni

.

Nomi . Gre. ntc/el'»'»?*»»» . Llt. Scmcdoprofum

.

In.^gliporro.W.^iber XnobUucb.Pn.J4 pontone.

I’uiCm a . E grande come fi porro,A e partecipe

delle qualità del i’aglio,A del porro.
_ .

Loco . Nafte Iponuneameme negli argini de»

prati,A dei campiÀ vicino alle fiepi

.

Qvalita . E in mezo fra l’aglio,A il porro.

’ V 1 «• t v . Ha virtù mifta dell'aglio,A del parto,

ma nondimeno con minore efficacia. Cotto dlucilia

dolccjcomeìl porro,A mangiafi ne i cibi,comci’al-

tt'heibe. E pianta prodotta naturalmentedaliauatu

ra A non fiita(corat hanno penfatoalcum)con atti

fiuti dà gli hortolani .facendo crelcerc có cera loro

arte infieme vna pianta di porro,A vna d'aglio-

s c
-
O PIO 1 JD E.

l({ui tiniftnatycuinomai Sgomiti addito

Fibribus
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DEL D V R
Ftbrtbus,& prodeH,ad cun3a infeda ventilo A
Valiseli valdc^ontraq, pbalangia menjtt

ht cut
;
& Venererei Hmulat.dcnnimq, dolore

o

Uillgot ; <ò reddit hucntibiit ipfa tolorem ,

Difcutit& panot vemecofané txCrabit ipfa.

NoMt.Grev*cf
T,»»i/»r.Lat. Jrorpioidrj.Ital.feer

Po* ma. P. vn'herba,che produce poche frondi, il

Élii Teme è fimile alle code de i Scorpioni.

Loco. Seminali ne gli horti.

Q» alita. E calda nel terzo grado,& fecca nel

fecondo.
.

Virtv. Impiallrata in fu le punture de glncor-

pioni.c veracemente rimedio prefentaneo. I occan- B
doli gli fcorpioni con queft'herba, fi tramortifeono

,

Dia ritornano in vita ,
toccandoli con la radice dell’

Elleboro bianco.

SCORPIONE H E R B A.

Scorpiui birba poteri! nini ium efl anmalia tontra

Uomini! ipfa [ni,ntcat illorumq, venena.

Nomi. Lat. Storpiai. Ital. Scorpione herba^.

Spbt i b. Ritroualene di due fortt,cioe primo,

«

fecondo. .

Forma. II primo crefceal l'al teaza d’rngombito

"frutticofojcon molte vergelle,che nel nero verdeg

piano,lifeie,per tutto fpinofe. Le frondi appaiono

la primauera,ma poco durano.Fa i fiori di gineflra,

ma minori,St pallidi,& qualche volt» porporeggia

no,maffime nell'Autunno:! quelli fuecedonolefi-

Jique breui per il piti voteihà vna fola radicela qual

fi fparge in molti rami. 11 fecondo non crefce più al

to d’vn piede,horrido di molte fpinc,che nafeono à

duca due su per U fuflo. Pa certe breui filique.òpiù

follo femi della grandezza dell’eruo, con molta la-

nugine,& ha la radice legnofa.

Loco. Nafce in luoghi inculti nella Spagna.nella

Ftancia.&c Germania. 11 fecondo nafce in Granata.

Qvalita,& Virtù. Quella piantai molto valo-

rofa,St potente con tra i morii,5t veleno dell’anima

le,da cui ella ha pccfo il nome.

ANTE. 4* 1

SCORZONERA
Italiana^.

\Adnerfu! peflem,& pelli! contagia pollet

Vipera Italica, (uperat quoque dira venena ,

•aitquccamt rabidi morfai bac illitafanat.

Nomi. Lat. Vipera Italica. Ital. Scorzonera italiana,

tir CaHraaine,così chiama ta dall' llluilnfs. Sig tjbcrardo

(ibo.il quale nella ugninone de i/empiici è cficrcitatiffimo.

Mandi quello Signore vna di quejie piante al molto IUuft.

Cr l{euerendifs . ttonpg. Maidico /{auario^ruo molto Signo

re,& benefattorc^bc come perfona virtuofijjima fi diletta

molto di quella diurnafacoltà da[empiati, (z degli occulti

fecrtu dell berbere.

Forma. E TherbajCsflracane pianta affai (indicai

dente canino>& alla cicorea,peroche produce le frò-

di cosi intagliate,ma più groffe,più afpre,& alquanto

bianchette,lùghe vn dito,benché alle volte fiano più,

& alle volte meno,alquàto pclofe,a! guRo amare, che

quando fi rompono,maflime la primaucra,& il verno

nono il latte,6t le prime in giro fiano lliatte per ter-

ra,comele fudette piante, di doue efconoi gàbi lun-

ghi vn paimo,quàdo più,& quàdo meno,tondi,afpri,

& pclolctti di dentro cócaui,i quali lontano dal loro

nai'cimento due,ó tre dita,fanno due^ò tre nodi,di do

uejefconoalcunefrondicellefimilméte incifecon vn

gambetto per ogn’vno,fopra dc’quali fanno il fiore,

1 di color giallo chiaro,oucr citrino , che dal rouerfeio

porporeggia vn poco.- tutte le fue frondicelle hanno

le punte,ò cime piane,& fottìi mente dentate à Foggia

di vn pettine,6t nere; onde quandoil fiore nonèin

tuttoaperto,pare,che nel fuo centro fia vn baiocco ,

negro. Quello fiore fomigliafi affai i quello del dente

Canino,fuorché più grande,& di color bianchiccio

,

come fi i detto,& fimi!méte come è maturo, le ne vo-

la in piuma. La fua radice nereggia di fuori, òr bian-

cheggia di dentro,Uttìcinolà,& amara, lunga vn di-

to,di giuda grettezza^.

Tempo. Di Maggio,& Giugno vedefi fiorita,&
Umilmente nell’ Autunno,ma non però in tata copiai

La pianta dura tutto il verno.

M m Loco.
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Toen.NVce'r luoghi arenofi. Ritrouanfene in

buona quantità relTerritoriodi Ronc glionc, Sedi

Vitcrbo.mafsime per la flrada dei bagni. R itrouafc-

nc ancora in gran copia nella Marca nel Territorio

della Rocca,cótrada,oueprimieramfrefuritrouata.

Qualità. Ha le medeme qualità dell’altra Scorzo

ncra,& del Taraxacon.ò dentecanino.

Virtù. Didentro. E mirabile centra la pellet fafsi

bollire tutta la pianta in buon’aceto alla cunlumatio

i c della mct.i,4. di tal decottione le ne da ogni tr ai»

t ina vn or. eia al tempo di pelle, ancor che chi n'hab-

biabeuuto,praticane con gl'infetti. Se di tal decot-

ta ne le ne dara ad rn’apeflato vn’oncia,ouer due ma
si ventiquattr’hore, dopoi fi faràbenilsimo ludare,

lo fanera in termine breue. La decottione latra in bro

do di pollo,conferilce alle febri pcllilentiali,& nel-

le petecchie.

Virtù. "Difuori. Applicata tutta la pianta pedag-
na i morii vclenofi,& mafsime dei cani rabbiofi

, dal

qual effetto ha forfi ella prefo il nome di Cafiracane.

L’Acqv a defilatala Primauera da tutta la pianta;

confenlccà tutte le cole predette,& parimente la de
cottion fua fatta in acqua ,& è valorofa ad efiirpare

le febri autunnali,& lunghe.

SCORZONERA,
Hifpanica.

A quelle,che fono più propinque i terra fono per intor
noa modo d’onda intagliate. Nafcono tuttedalun-
ghi,& comprefi picciuoli,!' quali elicono dalla radice
attornoallaqualefenefiànole foglie firate per ter.
ra, Produce il gambo alto più d’vna fpanna,tondo,

&

arti culi to , nel quale fono le foglie, ma più breui,&
più (frette. I fieri hà ella gialli , fin, ili tanto al trago-
pogono.che nò ri fi vede le non pochifiima differen
za. Quelli feccandofi ficonuertono in vn lanugmofo
capo,nel quale fi contiene il feme ,fin,ile deltuttoà
quello del Tragopogono. La radic e ha ella lunga pii
d'vna fpanna,& grolfacome il poi ice della roano,co
poche fibre per intorno,piena, tenera, lucchiofa, fra-
gile,bianca di dentro,& piena di lucchio latricinofo
dolce,ficpiaceuoJealgufio;3t vertita di ncrignacor-

” leccia. Ce n’èvn’altra che produce il fior rollò.
Loco. Nafce per j 1

pi ù nel le fel u e,i n tcrrenoacqua
firino,fior ifee la fiate inficine con iJ tiagopogono

.

Qvauta>&

V

irtù. Dalli il fucco delle foglie,&
parimente della radice per rimedio pi eie n ranco à bc
re ai morii delle Vipere.Jc alti i animali vclenolì,co-
me ancora in tutti i morbi peftiferi. La radice magia
“ ogni giorno,preferua dal contagio della pelle, &
valecontra tutti i veleni. Dadi la radice/iutramen-
te il fuoco vulmente alti epilettici, & parimcnteai
vcrtiginofi. Dafsi ancora ytilmente nelle fir.copi,&
nel battimento del cuore.imperoche la radice malti
caia per fe foja,caccia via la rudezza dcll’anirao,«r fa
l’huomogiocondo,at allegro. Condirceli la radice-,
con zuccate,& gioua a tutte le cole dette di l'opra.

Virtv. Difuori. 11 latte della radice, niello negli
occhi,acuifce la vada, in fomma tuttala pianta vale
a mol ri,& quali infiniti malori.

Viperea ai morfusferpeti!um profeit cmneis,

asftquc penenati cmuiq; animali! babetvim
Contea peftiferos rqprbot,& cunCla pcnena j

ttacdr pefte bommts pariter praferuatab atra.

£xaturt vifum.

Non i . Lar. Scorzonera, gr Scorzonera, gr VìonL.
"a. Ita], Scorzonera.

Srt ti b. Son di tre fpctie>cioi Ifpanica, Eoemica

Forma . Fa le foglie lunghe vna fpanna, limili nó
poco a quelle delia Succifa,ò del Tragopogono , del
quale i for fi fpetietma però piùlunghe ; Frale quali-

yfflringit.pccatq; ftmul, cobibrtq ; Coturni,

ylccrtbusq-, or a, ac lingua propri

e

; inde

Dcquc columcUa fluxusrfr fjuc bus arcet

;

Tum menici cabibet, fluxus compìfui, gralui ;
Vletta demde cium reQigentiulta fonai.
Tota quidem pianta eft coria ad denjauda peropta.

No.

•
1
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Nomi. Lat. foftW.Ttal. Colino, tettano, Kofo

Forma. E vna pianta folta, con furti pur aliai,&
foglie quali come di terebinto,ma alquanto più tóde

in cima,di più larghe al gufto lenfatamentc coll retti-

uè, con non foche delI'acutoi&dVn’odore quali co-

me di galla; crefcono i fulti all'altezza p il piu di duo
ò tre gombi ti graffi vn dito,quantunque li trouinodi

quelle piantc,cheinalhenlcono,all'altezza d’un Imo
mo,3t molto più,cóli fufiogrolfo,quafi come il brac-

cio humano.con todigna corteccia, & di dentro coli

ben giallo,che 4 in grand'vfo dei tintori peri panni»

che vogliono far gialli . I Tuoi rami fono tucti carichi

difogtie,& producono in cima vna ombrella piumo
fa,che nel bianco rolfeggia, in cui fono alcune piccio

le filtq,quafi come d'hipenco,in cui è dentro il teme

.

Loco. Nafce nei monti appennini di Gualdo,
& in altri luoghi d'icalia

.

Ovalità. Ha tutta la pianta valorofa facultà co-

ncetti ua,& non é fen za parti follili , di in ciònon ce-

de molto al fommacco

.

V t rtv . La decotrione guariIce cfficaccmen te,fà-

cendone lauanda l'vlcere della bocca,& della lingua,

& della Columella;5t l'infiammagioni delle fàuci; de

del gorguzzole.Sana ancor l’vlcere de i mébri genita

li,lauandole con effatfcdendofiin eflà ri(lagna il fluf-

fo de i melimi. La poluere delle foglie, di de i rarati-

fcelli fecchi fparfa fopra al corpo,prima bagnatocon
aceto rofato,rìnagna il Buffo,coli diflen tertco , come
di ciafcun'al tra forte

.

VRANTE, 413
A quali fono le foglie negriccie.Sf rohurteSi per intor-

no dentate. Fai fiori in cima dei rami piccioli,& por
porci come vna celata,& il feme ir. certi capitelli co-

me nel lino,ritondo,& da vna banda acuto. Ha lan
dice grande, bianchiccia, fit llrumofa

.

Loco. Nafce perii più nell'acquedci folli,& in

altri luoghi humidi,.

Qvalita

.

Difecca,a(fottiglia,rifolue,& aderge;

pere.oche è al gudo amata, dà è comporta di parti

lottili.

Virtv. Didentro. La poluere della radice bcuuta

al pefod'vnadrammz,ammazzai vermini del corpo.
Virtv. Difuori. . La radice frefea ha virtù mirabi

B le in rifoluere le fcrofole, àe parimente l'hemorrhoi-
di. Nel qual vfo fi prende nell’Autunno la radice laua

ta,& netta dalla terra, dt pertafi có bururo frefeo mol
to bene inficine, di pufeia fi mette ferrau tra duocati

ni di terra all'humido nella cantina pcrqumdeci gior

ni continuili di quindi pofeta tcgliendi.fi, fi lalique

fare a lento fuoco il boturo,dc colali,& lerbafi per vn
gere il male, quando fe ne hà dibifogno, & madima-
mente l'hemorrhoidì, de portata al collo dicono faoa
re le fcrofole,di l'hemorrhoidi. L'acqua flirtatada tut

ta la pianta a mezo Maggio Tana i porri ficchi non fo

lo applicata con pezzette, ma bcuuta al pefo di quat-

tro once mattina , di fera

.

C SEBESTENL
SCROFVLARIA.

Culturefanguineat fella , Scrophvlari a Bruma
yttq; htmorrhotdas turpentiifinfume[anni.

Nomi. Lat. tcnphularia. tJHtUemorbia , Ferrari4 ,

grufirango!*-.

.

Ini. Scrofolaria . Tcd. Vranm wrt^.
Franz, (jrande fcrolaire

.

Forma. Produce molti furti da vna radice ald

vn gombito, de mezo, angolo!!, & rofligni , nei

Et ventrem[alunni ,ventrisq-, amati* pelunt

MixA & Treflicam crofam ittndt afferà mulcent

TeBora tum reprimane bue defilila* calore ;

5Difficili & lotto,calida tnffìq, medetur

.

Nomi. Gre. puf* mi prt-a/iu

.

Lat. tebefle-

m*. Ital. tebefiem. Arab. iebtfien. JKotbcic* ; Jtia
letta,& èJHoKoM* . Ted. Sebaflcn

.

Franz. SebeSle .

Forma. E il feberteno vn’albero non molto

diilimile dalprnno, li: bene non coli grande. Pro-

Mm x duce
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duce le toglie più tonile,& più ferme, i fiori bianchi:

da t quali nafcono i frutti racemo!! , limili alle prune
più ricciol i,i quali fono incalliti in certi caltcetii,co

me fono le gli lande ne i Tuoi anelli . Hanno dentro i

noce ioli triangolari,di duri,con la fua animella . So-

no quelli ' he fan maturi, frefehi in fu l’albero,di colo

re,che nel verde nereggia,5t al guflo dolci,Ai vifeofi.

Et imperò fe ne fa quella forte di vifebio, che per pi-

gliargli vediti) porta d'Alcllàndria, Sedi Sona.
E o.o. Nafcono in Sona,At in Egitto,

Cam ita. Sono temperali,mollificatiui, mitiga

tiui della fete,At foluono il corpo

.

Virtv. Didentri. Dieci drammedella lor (empii-

ce polpa ,dodeci al più fanno i medefimi effetti , che

faccia la caffia nera lolutiua,At perche purgano la co

lera.fi danno vtilmente nelle febri coleriche; gioua-

noal petto,Ai alla tolte, Si lodano perla licci ta,At af-

prezza della lingua. Cacciano valprofaméte i vermi-

ni del corpo: At giouano a gli ardori dell’orma,màgià

doli fino a quaràta lebcfieni,cotti nel brodo della car

ne, nel principio del dcfinare.-muouono il corpo có-

modiflimemète giouano a i caurri,alle reni,alla vef-

fica,8t alla di fficulta dell’orma, balli di loro il diafebe

f)en,8< i migliori fono i grafi) , At non muffi,ó tarlati,

falli di quelti frutti il Dialebcltcyl qual prefio fi muf

fa,Si per qfio bilogna vfarlo trefco,& non al tnméte

.

S8CVKIDACA,

ERBARIO
A ci,le quali in ogni ramufcello.nó fono manco di no-

ne. Fai gambo ocelli lottili,At arrendei li.l fiori por

porci,chiari,come nei pifdli.da i quali nafconoalcu

ni cornetti piatti,per la più parte arroncinati , At nel

la cima acuti, nel quale è dentro il tenie lofio, fimile

ad vna tcure,ondc ha preio il nome, d'amaro fapore.

Fa vna fola radice,bianca,nó fenza vi Ili . La minore,

èquafi del tutto limile alla maggiore, m* è più copio

fa di fogliefie quali fono pia più parte mozze nella ci

ma:S< minori fono ancora i gambécchi,! rami,& eia

fcunlltra parte. I fiori ha ella parimente limili à quel

li dell'altra:mapicci>ilini,dai quali nafcono?cornee
B ti tondi,incarnati,& appuntati in cima.i quali matu-

randofi,roficggiano;nc i quali è de tra il teme ,
limile

all'altro: ma minore,& più fottfic,la radice ha ella lu

ga, fattile,bianca, Ot profonda.

Loco. Nafce nelle campagne fra le biade

.

Qv alita. E al gufio il fuo feme acerbetto. Se

zmaro.afterfiuo.At difappilatiuo

.

Virtv. Di dentro. Il feme di amendue fi da vtilmb

te a bere ne i morii de gli animali veleno!!. Macèdone

lambitiuo con mele,purga valentemente il petto dal

li flemmatici. Si vifeofi humori.il che fa parimite in

corporata la farina di quello feme có fapa.Beuuta cò

lifeia dolce,ammazza i vermini del corpo,Ai il mede
fimo fa bcuute con vtno,o con latte con vn pochetti,

no di zafiarano. E vtileallo fiomacho,& apre l’oppi-

lationi delle vifcereilche fanno ancora i germini di

tuttala pianta. Mettcfi ne gli antidoti

.

V i rtv . "Difuori . Prouoca i mefirui , Ai per que-

llo è da fuggire d'vfarfa nelle donne grauide, percio-

che prouoca l'aborto

,

SEGALA.

»

MnecatHepisarvm lentcm,tum gignit abortut ,

Vtiltftdflonucho,cit menftrua, toffat iirnq;

IntcSimorum infralìus ;
vale! hoc fimul ante «,

Coitelibitum appofitumjpcm toliere concipiendi
.'

Nomi. Gre. . Lat. Securidaca.Spet, Tei

Jtcmum Ital.Seturidica. Ted.Vntraut.dex linfen. Fran,

fata lupina

.

S p a t i 8. Ritrouafene della fecurìdaca due fpe-

tie, l’vna delle quali è la maggiore, At l'altra A la-,

minore.

Forma. La maggiore fa le foglie quali come dice-

Ventriculo grauis efl,fuipt FARr ag in e panit

,

Qnammi illafamtmexaturet.maturafarina,

Lumbricosq', necat,vermesq; oceidit equorum .

Nom i . Lat. Secale ,&/arrogo . lui. fegato: . Ger,

Korn. Spag. (enteno btonqut

.

Franz. Stigle bianche,

Poemi.Zito. „Forma.
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Forma. Ha fogl ie di grano ,ma più ftrctte 1 1» fli- A
pula piò fonile,ma p ù ferma,Se più lunga. Halafpi

ca pendente, le areile deboli, ma con molti granelli :

dura aliai il Tuo fiore, tanto,che non fi matura in qua

rama giorni doppo il Tuo fiorire.

Loco. Seminafi nelle Alpi , dtnafee in molti luo-

ghi tra i grani.

Qualità E frigidaA humida nel primo grado,

mollifica, è aflerfiua,Se maturatiua, non fabuonpa-

n«,ma foio peri contadini. Eamaro.Sc vifcofo,Sc nu

dnt'ce manco,che quel di grano, Se d'orso.

Vi Rr». Di dentro. La decottione della fegala , be-

u uta,caccia fuora i vermini del corpo,ilche fa molto B
meglio quando vi fi aggiungono i coriandoli ; Se pe-

rò fida vtilmen te la fegala cotta à mangiare per i ver

mini a i Caualli , Il pane , fe non Tara ben netto dalla

femola,nuoccalloftomoco. L'Acqv* (lillatadallej

frondi,dalle fpigbe,8t da i furti della fegala, gioua al-

le pietre delle reni, Si mitiga il lor calore.

V iRtv. 0< fuori. La farina mettefi negli empia-

flri maturatiui,St è molto buona a far colla tenacep
i libri. La cenere delle cime della legala,applicata có

acqua, lana le crepature de i piedi,St delle mani. Vfa

no i villani la paglia della fegala,macerata nell'acqua

per legare le vitL Errano coloro.chepenfano, chela

fegala fia la olita, ouero la filigine.

tacebanfi iaugat, rupe videatur amarum,

Mt ut iUodfagiani linea.

Nomi. Lai. ScmenfitnOum. Ita. Semefatuo, & fe-

mentina*.

Forma. Epiana con molti furti , S< rami , con Te-

me minuto,lunghetto,& racemofo. Portali d'Alcfsi
dria d’Egitto,5t d'altri luoghi meridionali.

Ovalità, Se Virtù. Difli vilmente confettato

con zuccaroai fanciulli peri vermini. Ma aggiun-
toui vn poco di Reubarbarufa miglior operatione_.,

che cosi non folo ammazza i vermi, ma li caccia fuo.

ri ancora del ventre morti, che quello i che importa
il tutto in quello cafo, Se non folo £i quello preio in
foflanza,ma prefa ancorala ùia infufione

.

c
SEMENTINA.
i y f •

*

Seme Tanto.

l'rmam SmiN SanctvM tk,felnil&altium,

Difenili & flauti, fidai colici dolora ,

Enecjt eJr venirti lineai in nulla refufo,

Uberai infanta fattoiji i rtrmibai^Ui
A • i .*1 t

VtUit, lombrico!.tBringit AizooN, oliai,

tx ocalu purgai,refrigeratati?; dolori

atduricula conferì, tumfiueTbahngia, fine

Storpiai offenda

t

; caltela frodeRq; "Podagre ',

priori impofitori vaiti, ambutUsi]; Imitar ;

Difetta li coUtBajd lormintbusq; refiflit ; •

Siflitur hoc (angui, hppisq, Imitar ocellu

,

X) Subucnit iucrftt,tkjKj„ 0- menfiruafifbt

,

Trofluaiamq;
alailam putre/centiafunai ,

* Ilfucco capai mfufo leaol inde dolorerà.

Nomi.Gre. «•<£•». Lat. Stmperviaam,&fednm ma
òu. 1 tal. Sempreuiuo maggiore. Arab. "Beta holaben, ci-

bai cibale?. Gcr. Grafejaut wrt?. Spag. Sempreuiuo.

ttic. Ica barbe.

Smi a. Sono molte le fpetie de i Tempre viui,cioS

il maggiorepl minore,& il minimo,ch‘i il terzo. Ri-

ttouìn ancora due altre fortqche crefcono in albero.

Form*. 11 Sempreuiuo maggiorei cosi flato chia

maio,per efler Tempre le fue frondi verdi. Produce i

fuoi filili alti vn goibbito , Se qualche volta maggio-
ri, grofiu come il dito gròfio del la mano, grafsi, vcm

Ma j di.

/
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Hi,& intaccati .cnirequelli del titinialocaracio. Le A
frondi longraT-.iarnofe,lunghe quanto il ditogrof

io della manopn cima a modo di lingue : delle quali

le più rade fi difendono per terra ,& quelle di fopxa

fi conforti! i o inficine a modo d'rn’occhio.

Loco, ivaice ne i monti,de l’opra le tegole: pian-

tali ancora ne i tetti.

QeALiTA. E frigido nel terzogrado.difccca leg-

giermenie,Si mediocremente coftringe.

V ir v Didentro. Il fucco beuuto , »aleal moria

di qu gni.che fi chiamano faligi,alla ditfentcna,

& ali i Puffi di corpo. fieuuto’nel vino cacciano i ver

min lunghi del corpo. L'Acquaflillaiadalefucfo-

plie,gioua nelle febieardenti.dt nei Aulii caddi, be- E

uendone tre,òquattro cucchiaia.

ViRTy. Difuori. Le foglie per fe,òcó polenta,ap-

plicate,giouano al fuoco lacro^allecrifipile,all’vlceT

re maligne,di ferpigqjofe, ileiptiammagionidcgli

occhiatile podagre calide.dt alle cotture del fuoco,dt

a quello propofito le ne fi vn’vnguento di fucco di

leinprcuiuo,di folatro.con a lingua porcina li fucco

appiicatocon pezzetie, inficine c.noho rotato alla

fronte,mitiga la frenefia , dt il dolor di teda. Quello

luccogioua in fonimi a tutte le infiàmagioni del fe-

gato,della milza,dt delle reni. L’herba pella, applica

ta alla cóm'fiùra coronale, ferma il fi u fio del lingue

del naf >. I temi infufi nel fucco di fcmpieuiuo auàri

che li gettino in terra fon ficuri da vccelli,da i forzi,

dt da altri ai.imali,c tino i frutti più belli. Le foglie -<J

tenute iu bocca mitigano la fetenelle febri ardenti.

Forma, Produce le frondi più lunghe,piu rade,dt

più grafie.quafi limili à i pinocchi mondati , dt però
-

alcuni lo chiamano hetba pignola. Produccpiùfu-
fli fintili, nelle cui fommiu tono i fiori , che nel ver-

de biSehegg i ano, a modo d i om brel la fpa rt i t*,dt que
fio li può ageuolmente credere, che fiala femina

.

Loco. Malce ne i falli,nelle muraglie, nellema-
cerie,nelle corone delle mura, dt nc i fcpojcrj,ouenó
batte il Sole.

Q*alita, dtyiRTv. Hanno le frondi fuf le me-
dcfiinc virtù , dt faculca del predetto i'emprcuiuo
maggiore.

R E V | V O
Minimo,

Minore

' ctqme 1
i aliai, a |, al ai'cta ciao? .• i ,it2

jRnf SiMTF.RVivi foliaexequataMivoHi$,-.n I.

. tsitque din,polle!,quei; jHauirvnibus iffdcm. • in

NoMi.Gre. A»/£«r jnxpet . lM.Sanpermu*m,&fi.
dum minia. Ital. tempreuiuo amore, Geno. Klem bau/
*Hit^. Frane Jo*barbepetu.-,,

\ ,. oi

t*d SeMpekvi vo vìi calfjflcria > rir aeri*

Efi M i N i no , e/u» rxu'.ci rat ;
tOita firuma*

Difcntiunt folla ihkt , fi exungia nuxta efi :

vttquc bamoroUcs faunt

.

Nomi. Latin. Semp’ruiuum minimum. Grec. «:{•«

nfit TfoTQ-j. Ital. sempreuuc minimo,& terzo. Arab.

Halfebau, Handrathabnrt,& Tilafon.

Forma. Producete foglie più grafie, dt pelofc, &
fimili a quelle della Portulaca , ma molto minori , Se

ù dente.

Loco. Nafce uà fidi nelle muraglie, dt lungo

le firade.

Ovalità. E al gu fio cosi calido„& cosi acuto,che

tlcera.dt morde valorofameote la lingua.

Virtv. Ha yirtù calida,acuta,dt vlccratiua. Im-
piafirato con graftia, rifolue le fcrofole : fina appli-

cato pedo per fe ftefio.ouero cotto in olio rofato l’he

jnorrhoidi, mitigando il dolorloro,

tt*99

nZ muniti

t

i,wui
S tfi A
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fxolukbilm, pituuam, atrostj; modeSii

Humores Sena . & fcabiem , capttifq; dolman
%/idsuuot ; imptl go edam , morbufq; laducus

tAuxdium inde refert : obfirullaq, explteat , atquf

Imendat, ctrtbrum*orìhep*Ti& iodilunem,&
Tnlmoncm ; neruoi,& (or confiimat,& addii

lUi Untumi.

Nomi. Gre. «•» ne. Lai. Sena. Ini. Sem. Arab. Ted,
& Frane. Sene de Lenoni.

Forma. B vn'herba,che produce le fiondi limili i

uella della Liquirttia.ritondette in cima,gallette,

'odore quali limili a quelle delle fàue,& molto nell’ q
ordine ralTembreuoli a quelle della galega. 11 Tulio è
alto vn gombi to,ò poco più , dal quale hanno origi-

neaflai.Si Tol ti ramofcelli vencidi, ór arrendeuoli

.

E il Tuo fiore giallo,quali Umile a quel del cauolo,ma

tutto pieno di fottiliffime venette,che roReggiano :

1 Tuoi follicoli,ò bacclli fono ritorti perla più parte

in arco,flicciati,ót compietti di modo, che l’vna ban
da tocca l'altra : ne i quali è vn Teme ordinatamente

feparato,che nel nero verdeggia,Amilequando i ben
maturo,& pieno, 1 i fiocini dell'vua . Pendono que-
lli da tutta la pianta attaccati con loro Toltili picchio

li. Di modo, cheageuolmentequando fono maturi

gli fcuote il vento. E pianta nemica del frcddo,fit pe
róbifogna feminarla il mele di Maggio,ne fi puòcft-

feruarc.ie non per fino a meao l'Autunno . Si riponeQ
quando ifecca.

Loco. Sera inali ne i campi di Tofcana,& fi ci por
tadt Egitto.

Qvalita. E calda nel principio del fecondo gra-

do,ficlecca nel primo. Apre,folueilventre,digeri-

fee concuoce,&t aflottigl ia

.

Vitv. Di dentro. Purga la colera,la malinconia,&
la flemma. Mondifica il ceruellcyl fegatosa milza,il

polmone,conforta lo donneo,6t fortifica tutti i icfi.

Apre l'oppilationi delle vifcere,prolonga la giouen-

tù.fit riarda la vecchicaza,tallegrando l'animaCor
robonil ceruello,i ncrui, la vifta,&l'audho.E buo-

na in fomma a tutti i mali lunghi,&malenconici :&
però gioua ne i deliri) biella mania, nella refolutione

de' ncrui,a i dolori di tefia^lla rogna,Se mal caduco.

RANTE. 417
Confora ilcuore,mallimeaccópagnandoiii cole cor
diali. E medicina piaceuole,di modo,che fi puòdare
flcuramentealle donne grauidc,&a i fanciulli. Diué
a nell'operarc affai più vjgor«fa,accompagnaa con
Reubarbaro/b con Callia,òcóinfù<ionedi rofe,ò có
firoppo rofato folu tipojOuer violato, o Te fi 6 l’infu-
fione con fiero di Capra. Cauafidelle frondi della Se-
na (della quale i veramente migliore quella,che ci li

porta d'Alellandria d'Egitto.; La virtù fua folutiua
più eflìcacemcte có la infufione,che có Ja decomée,
òal tro qual fi voglia modo. Della quale cinque , ò al
piùfei onzefoluonoil corpo lenz'alcuna moietta:Jt
falli in quello modo.Tolgonfi dr. fei delle fue frondi
ben net te, Si pongonfi con dr. vmdi gengeuo,ò Cin
namomo pedo, Si alquiti fiori cordiali,in vn vafo di
terra vernato,ouer di llagno , che habbi picciola boc
ca.&pofciafe li gitano lopra dieci onzedi fiero,

ó

di brodo di carile,ò d’acqua femplice,che bolla.& fu
bito fi ferra la bocca del vafo, che nò polla refpirare;
poi fi inuolge il vafo in vn guanciale,ouero capezza
le di piuma,che fia prima ben fcaldato al fuoco. Et co
si ben llretto fi ripone in vna cafla per iuta la notte ;
imperoche perquella viaconfeiuandofi dentro oel
liquore lungo tempori caldo ne caua fuori tuta la_
Tua virtù folutiua. Con la infùfione della verde fata
come quella delle rofe , fe ne fa firoppo folu tiuo , ac-
compagnato,ò con Heu barbaro,ò con infufiondi ro
fé,& hor con altri medicamenti,& ficuramète fi ado
pera peri fudetti malori. Fallì ancorala decottione
della Sena in quello modo. Prende!! vn’onza delle
foglie,monda,e lauaa^enzaro dr. meza, dodecl ga-
rofani,& dr. due di Teme di finocchio,& d'anifi.Cuo
confi in acqua,6 rinomila confumatione della terza
parteidafli la colatura,aggiùtoui vn poco di zucc-ro,
quattr’horeauanti il cibo, mattina, efera ; purgagli
humori malenconici, Si vifcoli : mondifica il sàguc

,

rallegra il cuore,& conforta tutti i membri intenori,

£ quella decottione vtiliAìma a ifanciullj , ma fenza
auccaro ,& vi fi aggiunge vn poco di Rcubarbaro

.

1 medefimi effetti fanno le fòglie date al pefo di meza
drimaconvn poco di Cinnamomo có brodo dipoi
lo, òficmplice,ò prepara te,in quello modo,fenza Sca
monca. Fogl ie di Sena onz. voi Si meza^c'zero,ma-
cit,ana dr. tre, tartaro, cinnamomo, anadr. vna , 8c
meza. Si mefcoli.Stfi faccia poluerc fottiliffima, del-
la qual fe ne dà due dr. fino à fei con brodo di carne,
ò di ce» rolli a digiuno. Con la Scamonea fi prepara
cosi. Si prendono difaglie dtfena onz. tre: di urta-
ro,di fai indo,anaor.z.meza,di macia dr. tre . di dia,

f
ridio dr. rnczaA di cinnamomo dr. vna,c meza. Se
fa poulcrefottilifiima, della quale fe ne daminor

quantità. Dadi la infùfione fatu in vino,òin acqua,
al pefo di cinque onze,con due,ò tre dr. di iena , con
meza dramma di zenzero,& di cinnamomo non fat-

ta efpreflione,con mez’onza di firoppo «ol'ato foluti-

uo felicemente la mattina a i mali fupradetu . 11 Vino
fatto al tempo delle vendemic mettendo le frondi a
bollire nel raofto,è etile vaamente,& proficuo a tu(
tii mali Indetti.

Virtù, >
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Virtv. 7>i fmuri. Ltlefliipn cui fa bollita li Se-

na conforta il ceruellod nerui.la villa,fit l’vditomin
bilmente.marfimamente aggiuntemi camomilla > fit

fanal’vlcere, Se il prurito.

Tuo vapore in alto,penetrici, qualche volia codi (pia

ccr nel nafo,fit nel ceruello. Del feme pillo macerato

nell'aceto, fe ne fanno padelli , che fi riferbano jp vlò

dei cibi in quello modo. Prendevi dueonciedi teme

di fienapc,mez’oncia di canella.pcllanfi fottiUnente ,

fit con aceto,e mele fe ne fa palla, della quale fe ne li

no palloni ne,& feccanfi al folc,ónel forno; & rolen

doli adoperarefi (temperano con aceto, Ac fono mol
lo H'Ietteuoh al palato,& vóli allo (lomaco.

V i rtv. Difinn. || feme applicato con aceto i ref

licitano,fit Tana l'uppctigini,e la Iroraiginua alla foia

tica.At al rumor della milza. Applicato con mele,le.

ua i ImidiA lana la tigna 11 femeapplieatocó aceto,

fana i morfi d’animali relenofi, L’Acca follata dal-

l'herba in fiore al principio di Giugno,gioua all'vlce

re della bocca facendone lauanda , incarna i membri
fmagrati,rifalda la midolladegli odi,A ginuaaU'in-

firmita frigide dllegióture, bagnàdole lpcllo co efla.

AGGIORE.

(slfacit, & ficctl, Hernntaments Sin
la,cufui rxpurgat,incida,& exttabd : tnO

•sfittila conferì, abflergtt, polla aitHut
fi jnos ferpeneet diri,tjr juosfeorpiut inferi.

"Prefica ifcbiadi,laarg t, hidrapiaftjue ;

Concihattjue cuti enatkm propriunuf, nHarem ,

Si le ibiem fanti,fungi necal mie venena. I

jtfihmata lum lolla, fnfririaaf, excita ipfum

Hoc vulut, iljut vieti appreffttfi itu multerà'.

Noni. Gre. »«r*Ti. Lat. Sìnapi. Irai. tenape,fr tt
muro. Mau. forici & charicl. Germ* Stntff. Spagtu,

•JHoflaga. Frane, frane.

Porma. Quel la che i più picciola,minuta di pian»

ta,& di feme ha il folto diritto,fermo^fpro,fcabrofo

& molto ramofo,con molti cornetti pelofi Quella»,

che ha le frondicome le rape, quantuoq; minori, de
più ruuide, Arche creine inalto con molti rami , con-

certi cornetti,detto a t quali é il feme rofllgno, di cat.

tiuo odore,& di fapore acutiffimo è la comune , che
fi (emina. La terza A femtna pan meme,5t produce il

feme bianco,di hi le foglie fimili-alla ruchetta, mol»
tain tagliate,fit con cornetti , dentro-i iquali fi il fe»

me molto meno acuto de tutti gli altri.

Loco. La communefeminafi per tutti gli boni/
la feluaóca nafee in luochi inculti» dtla terza nafee

ne i luoghi mcdcfimi.

Qvalita. E cilida,ficfecca nel quarto grado.

V i rtv. Didentro. Hi virtù di fcaldarc^flottiglia

re,8t di tirar fuori Beuefi il feme in poluereper le fe

bri,che ntornano.Gioua con mele,facendone il lam
bitiuo a coloro, che malageuolruéte fpirano, filagli

afina tic;purga i fentimentirprouoca l'orina,Stime
(Imi La mollarda fata col fuo feme prouoca minbil
mente l'appetito: mapcretferfsmou, fette va con il

Ctlfacit, trina, eperttq-, SeNecio maior,

•JigtrtiyibficrgutuoQtt vtrtfj; Mluoris

0btuut.

Noni. Gre ifiyltr. Lai. tenech. I tal. Senetio,Cor-

doneelio,& Spelhcciofa. Ger.CrrW^wr*. Spag. Bonus

_ ron. Pane lemtu.G birba di S. Iatomo,ir tardonaUtU maggiore,# fptlluciofa maggiore.

a piti e. K lire uanfenc di due fpetie.cioi maggiore,

fit minore.

Forma. 11 maggiore là le foglie limili à quelle del

la rucheta fatuatica,inagliate all’intorno, nereggifi

ti, fit d'amaro fapore,fit (parlo per terra aulii,che fa c
eia il gambo,il qual crefcie vn gombi to,e mezo.qua-
ficomt l'Artemifia, nmofodal mezofinn alla cima.

1 fiori ft gialli,minori che di Buftalmo,! quali sfiorii

do.lafciano vna lanugine, la quale poi vienefeofia-,

ageuolmente dal vento,Ha la ndlcc breue , fit (par-

tita; fiorifee il mele di Luglio,fitd‘ A godo.

Lo co. Nafee nelle campagne.^ ù più delle vol-

le in luoghi non colutati.

Q*a-

i



QvamTa , Se VtRTv. Hi faculti di Icaldare, fec-

care,aprire,aftergerc,digerì re,Se fare tutti gli altri ef

fetti,che fa tl feticcio minore. La fua decortion garga

rizita vale a i tumori della gola,alla fquinantia,Sr a i

catarri. Sana le feri te,Se l' viceré antiche mefcolato il

fucco con mcle,6e fana le fittole

.

SENETIO MINORE.

~01 1

3m n»

; >T

-Gl Si?

fc ili*

clu*. 1

impi attrite le frondi, mefcola te con manna,& inceri

lo, medicano non unto communemente a tutte le fe

rttc : ma a quelle de i nerui particolarmente . L'herba
pctta con aiiogna vecchia valcapplican mirabtlmen
te alle ferite de i piedi. Se de i nerui. 1 fiori cotti & pe-
tti giouano applicati al dolor dello ttomacho: l'herba

trita coll'ale Se impiaftratagioua alle podagre. Fa il

medefimo la piuma de i fiori,impialtrau per fe foia có
aceto. Facendo bollire il vetro nel fucco del fenetio-
ne,& fangue di bcco,diconoche diuenu molle come
vna cera,de fe polfuno formare figuie Oc vfafi,& met-
tendolo poi nell'acqua fiefcas’iodurifcc.

Endiuia.

SERPENTARI A. Dragontea.

SERPENTINA. Ophiogloffo.

Omni* veffictc.iecorifque SivbTio tollit

Htc corèivmajftbiédemq«e, ac tormma-.arenat

Tnm peliti : fanne netuorum vulnera -.fede i

Infiammata arcet , nec non& tefièni ardor

Hoc Stomachifriget : lanugofirangulat eins

.

Nomi. Gre. rotjSipor umtsy . Lai. Senecio minori

In. fenecio>cardonceUoì&jpelliciofa minore.Ger.Creut\

Vurtg • Spa. Honuaron

.

Fran. Seneffon .

Forma. Fa il futtoalto vngombito, rottignocon

fròdi lùghe,Se mugliate,comequelle del la ruchetta,

come che minori. Oc più afpreiproduce i fiori gialli,

i

quali diuétando pofcia canuti, & pelofi fe ne volano

viaall'aria.Non c la fua radice d’alcun valore:verdeg

già tutto l’anno, Oc ogni mefe Corifee ,& però ancor

il fenetio vien chiamato da molti , fior d'ognimefe

.

Loco. Nafcc per tutto nelle vigne,& fino fopra

le muraglie.

Qv alita. Ha faculti mifta,Se parimente refrige

ratiua.con alquanto di digeftiua. Oc moderatamente

refolutiua.

Virtv. Didentro. I fiori beuuti,quando fono fre

fchi.rtrangolano.Cotto tutto il fu Ilo,& beuuto cò vi

no patto,fana i dolori colerici dello ftomacho.il fuc-

co delle foglie prouoca i meftrui,Se il medefimo fa la

decottione di tutu la pianu,ouero L'acqua da etti 14

biecata.Onde non £ da creder a coloro, che dicono

,

che màgiandofi il fenecione in infilata
,
gioui,afluf-

fi bianchi delle donne

.

Virtv. Difuori. Le frondi. Oc parimente i fiori,

bino virtù d'infrigidire. Et imperò impiaftratelefró

di con vn poco di vino,o vero per fe fole fanano le in

fiauimagioni de i tetticeli,Se del federe, Se oltre a ciò

Bbrmllvm ferpent obRatferpentibui atris %

Totmina curai tdcm,latitmqut,& menflmaducà

Calfacit,exiccat,aflrtagli,digerii atquc
,Dctcrgìt,ruptis,ccnuulfis,fubuenit,angues

rPrcfiat,& lontra,mulcet capittfque doloret :

Sanguineo! xornrtu![cdat;itcon,atqut tieni

Conferì ; fujjkuque fugit tumfcorpiui 'eiut ,

Etferpent .

Nomì. Gre. Hparixxct. Lat. SerpiBum

.

Ital. Serpillo

& (crptUo. Maur. Hemen. Ted. Ottonici. Spag. Serpcl-

Uo,& ferpam . Vrinz.ferpulct

.

Sfbtib . Ritrouanfi di due forti di ferpollo ,cio£

domettico,Se faluatico.il domeftico è il faluatico tra-

piantato,5e il faluatico £ di due fpetie

.

Forma . Il domeftico non va ferpendo per terra;

ma crefce alto vna fpanna,con foglia,Se rami d'origa

no , ma più bianchi di odore di maiorana , con i fi ni

porporegni fpicati ne i capitelli , al guflo molto acu-

ti . 11 faluatico £ di due fpetie,vnojche produce il fior
-

. bianco

/



430 HHRBARIO
bi£ce,che fpira dVdore fimi le al cedro, come fa la me A
lilla,e l'altro, chr lo ha porporeo al gufio £ molto più

acuto,limile alla fatureia.Rirrouafene vn'altra forte,

con t'rondi, V rami Amili all’hortcnfe:(na lenz’odore

lenza li ori .

Loco . U domeflico fi ritroua ne gli torti per le co

rone.St perl'vfo de cibi, li Aleatico nafte nc i colli,&
nei manti aprici.

Qvir ita. Rifcalda, Stdtfecca il ferpollo valore,

lanterne, Se e mollo acuto al gufio, digerifee , i r. ci-

de,Stap-e.
Virtt. 'Di étntni. La decottionedel ferpollo fata

in vino.beuuta calda,prouoca i meltrul,St l'Orma,md
dificando, & cagando fuori gli huryori vàfccfide i.16.

bi,St delle renudi (follie le vétofiu,mitiga i dolori de

gli inteilini/ana le ferite, St le rotture interne . Apre “

le oppiladoni del polmone,del fegato, St della milza.

Giou a cotto neli'oximcilc a coloro che fputano il sa-

giie : alche vale parimenicillucco beuuto al pelo di

mez'oncia,con aceto.Vlato ne i cibi,vale centra i fer

pèti.Gicua alla tefie fecca beuntocó mele, regoliti! »

apilo, St vino: conforta lo fiomacho , & per quello ù

buono ne i condimenti de i cibi.Sr delle ialfe

.

V i rtv. ùifuori . L'odore del ferpollo, conforta il

ccrucllo,St cotto,St bagnato có aceto,St pofcia incor

ponto con olio roUto,mitiga applicato i dolori del*

Jatefta.Sc priuatamcntc.conferiicealla letargia, St al

la fiencfu, L'acqua ftillata dalferpollo^ppìicatacd

aceto rotato alla fronte lcaccia la vertigme,St mitiga

la fienefia. Atturrando i vali dell’aceto có il ferpollo, _
fal'aceto più forte, St più odorato.L'Atto»a ftillata al

la fin di Giugno dal ferpollo,bcuuta mattina, St fera

al pefo di tre once corrobon la teda, lo fiomacho ,Sc

il ceruello,fa buonoappetito,rifoluele vitofiu.St jp-,

uoca l’orina. Conforta la villa,St vale al fegato, St al-

la milza infrigiditi , apre l'opilationi del nafo,St del-

l orecchie.Giuua alla lordi ti>alla vertigine, alla nau-

fea .Rompe le pietre, St fa ormare,St gioua a 1 mem-
bri percoli!

.

serratola.

ytiìiimpMHtfl ruftit Sanaatti' trailo

DeieBi s
t
miindat reOe vlcera,cane repletque

*Alqut natrici tbiucit \ limili enlaoceUai

Sanai ,dcmulcet hamorrljuiumque dolore

t

.

Nomi. Lai. [erratuU . lati. ferraiolo

.

Form a. La Iettatola è vn'al tra pian ta mol to diuer

fa della bet tunica. Fa il gàbo poi poregnO, fottile , St

rsmofo,5i le foglicauanti che faccia il gambo limili

molto alla bcttonica,St per rutto all’intorno detate,*

triodo di iega:ma fatto che ha il gambo,le fogliefi mu
tano in altra foirna;&diuentano come quelle della va

lcriana maggiore,fc ben quelle che fono ne i rami ,Sc

nel gàbo fono molte minori Produce i fuoi fiori nel-

le fommita de i gambi fuoia d’ali uni c. pittili,di por-

porco colore. Le radici ha ella copiofe,St librate, co-

mela Valeriana minore.

Loco. Nafce in luoghi Jiluufi.in Boemia copio-

fili-ma.

Qvalita. St Virtv. Dalli tutta ta pianta vtilmé

tc a bere con vin bianco a coloro, che tono cafcati da

alto,et a i fracaflàti, imperoche rifolue il sàgueappre

lo vfeito fuor delle vene. 11 vino della fua dccottione,

mondifica l’vlccre,le incarnaci le confulida: fomen-

tata fpdfo mi tiga i dolori delle hemorrboidi,et le fo-

glie frefche,pelle in ficmc con le radici, lanano impia

firate le rotture intellinaii.Vfifi da i tintori per colo-

rirei panni di lana.

SERTOLA CAMPANA.
Mcliloto.

SESAMO. Sifamo.

SESAMOID&.

/il Sa*Amoi DESparuimi bilm,& pituita» ,

v
Difenili& puoi eque pariterque tumorei

trrorem mfanum purgai ;
morboq; caduco

Trofici!,# podagra,tgmfacroquc
linilur^

i



DEL DVRANTE.
Nomi. Gn.rtra.um/ie untftr. Lari. Sefmoidct A

ptruum. Ita). Sefataoide minore.

FoRma. Produce i gambomcelli lunghi vna fpan*
nat& lefrondi limili al coronopo,ma minori, & pii
pelofe. Ha nella torniti alcuni capitelli di fiori,qua-
fì porpora,ma nel mezo biancheggianti; Il Teme c li-
mile a quello del Sifamoroflò:3i amaro

;
fa la radice

lottilo.

Loco. Nafcein luoghi alpri.

.

Qualità, fit Virtù. Solue il feme,beuuto alla qu$
tità di mezo acetabolo,la colera , & la flemma perdi
fotto:impiaflrato có acqua,rifoJue i tumori,& i pani.

4JI

S E S E L I.
B

frlfatit tximii, confrmgit& inde lapillof
Stfchs mmmuit

i tumfemineisq; medetur
lUc morbis,ncfaffocaiio deindefequatur ;

tllicit& menfes,dr partili
; omnia tandem

Intcftina tuuatJuffmq,, ac toimma fella,

Nom i. Gre.«mi Lat. tefeli. Ital. Sefeli. Arab,
Sefalios Li fpctiaii,I</er montano,&feiarmontano. Bar,
Sifileos

.

Germ. Stambrec Frane. Sermtain.
Spetie. Sono quattro le fpe tic de i Sefeli,cioè maf-

filienfc,ethiopico,del pcioponefo.fit eretico.

Forma. 11 maflìlienfehà le fronde limili,8t pili 0
f

rafie del finocchio.-il furto più groflò, ór l'ombrella
mile all'aneto,nella quale è il feme quadrato,lungo
& al gufto fubito acuto. La fua radice è lunga,Sigio,
tondamente odorata.

Loco. Nafte negli alti monti, l’Ethiopico crefce
con fiondi di hedera,ma minori,& lunghette, come
quelle del Periclimeno.E pianta,che nereggia; pro-
auce 1 farméti lùghi duo gombiti , de i quali efeono i

rami lùghi due fpine. La sómità fi raflembra all'ane-
to. Il feme è denfo come quello del grano, negro , a-
maro,più odorato,Se più acutodel maflilicnfe,e mol
«o foaue.il peloponeio produce le frondi di cicuta :

ma più larghe, St graflepl furto piu grande del Mafli-
lienfc.ferulaceo,& largo, nella cui cima è vna larga
ombrella,dalla qualpende il fané piu largo , odora-

to:^ piu pieno.Hi le virtù medclime.il eretico è her
,

a rcuc>nia cò aliai furtiiproducc il feme doppietto-
do,limile a gli feudi,aromatico,flr alquanto acuto. Il
leleli i taliano non corrifponde in conto alcuno ad al
cunadiquertefpetie.fcrittedaghantichiiimperoche
no vififenre altroché amaritudine,Se vn certo odo-
racelo,come di cimici, Si chiamali ne i monti apenni
ni fciarmontano .

r

r ,9^™' Tanto la radice,quanto il feme del fe-
felifcaldano coli forte, che poffono valorofamente
prouoca r l’orina,Si fono di lottili parti.

* ,R*V- Le radici,& il feme beuófi vil-
mente alla dertillation deli’orina ,& ai difetti del re-
Ipirareigiouanoalleprefocationi della madrice,«tal
mal caducoiprouocano

i mertrui.e'l parto,vagliono a
tutti i difetti dert’interiorarfanano la torte vecchia. Il
leme beuuto con vino,corrobora la digertione.Sr cac
eia via i dolori di corpo* vtile a quelle febri.chechia
manoepiale.Beuonlo

i viandanti contra il freddo có
vino.St pepe.Dafsi alle capre,& a ruttigli altri beftia
mi,acciocheageuolmentepartorifcano. L'ethiopico
fa i medefimi effetti,che il Mafsilienfe,& òlio del Pe-
lOponefo ha le virtù medefime. Et il fucco del Greti,
co.fpremuto dal fufto,& dal feme.quido fono verdi

,

? beuuto con vino parto dieci d ial pefo di tre oboli,
lana i dolori

i delle reni.La radice incorporata con melem modo di lettuario
, facilita lofputo ne i difetti

de petio.il femedell'ltalicogioua,beuuto alle pietre
delle reni,prouoca i'urma,& i mertrui,et gioua a i fluf
fi frigidi delle donne,Sta i dolor colici.La decottione
latu in umo,gioua a tutti i ueleni della cicuta.dell'o-
pio,del lufquiamo, Si Amili . 11 feme beuuto confichi
Jecchi.Ct finocchio in uino,gioua alla torte antica,al.
la difhculta del refpirare,Si ai dolori coli ci, Si caccia
fuori gli humori uifcofi,da i quali fi genera l’hidropi-
fia.L Acqva flirtata da tutta la pianta quando è in fio
re beuuta al pefo di due oncie gioua a dolori colici.al
la dithculu dell'orma

, Si all’opilationi della milza,
del fcgato,dcllercni,St della vcfcica

,

VirTy. Difuori. 11 feme meflo in vn Tacchetto, Se
fcaldato,;fana applicato i flufli frigidi della tefla , ór
della ceruice.-Si le foglie pelle con la radice,& appli-
catt calde » rifoiuono ogni forte di fcrofòle : & i fac-
chetti dei Teme,bolli ti in vino gagliardo, St applicati
mitigano dolor eolici , Se rifoiuono la ventofita de
gli hidropici

,

SFERRA CAVALLO.
Lunaria Maggiore

.

SICOMORO.
Fico d’Egitto.
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H E R B A R 1 O
SIDERITE.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligona»,

SIGILLO DI SALOMON.
Hippogloflb,

SILERMONTANO,
Siici:.

fi

S I L I Q_ V E,

Vulntra confcltdaejribunnt cui Cyitranrm'n ,

Tracifui ntruos Cr gluemat, ricrea ai vfque

Jpfa cicatricimi uni, rancesqut uprllit,

yubate4,ne quandofine infiammata, tuetur.

Nomi. Gie. smflnc.lM. Sideritis. Ila). Sideriti.

SrsTiB. Ritrouafenedi trefpet'e.

Ferma. La forma della lunghezza delle frondi del

la prima fiderite è comedi frondi di Saluia,la fuperfi

eie hirliita.St bianchiccia,come di marrob.o , & l'in-

taglio dintorno come di quercia, acuì pofeia fi ag-

giungono! furti quadri,'.Iti vn palmo, flr ancora mag

giuri,non ingrati al gullo,con alquanto di coflretti-

uo fapore» fu perii quali per dillinti intcrualli (come

fi vede nel marrobio)fono jlcune rotelle, nellequali

c il Itine nero.

Loco. Nafte in luoghi faiTofi,& qualche volta in

luoghi humidi. La feconda fidente crefte con rami

Iti duoi gombiti,& Cottili, le cui molte frondi fono

fimilià quelle della felce per tutto intagliate nell' e-

rtremita loro per lungo picciuolo. Efcono dalle fupe

riori cócauitàdelle fue ab alcuni ramufcelli lunghi.

Si fottili, nelle cui fommita c vn bottone ritondo , 5

£

afpro.nel quale è dentro il fcme.fimi le a quello delle

bietole,quantunq; più tondo,& più duro. La terza—

fidetite hà numerale frondi,che procedono dalla ra-

ti ice,St firaflembrano aquelleòel Coriando. IfufU

fonoalti vna fpan na,lifci,teneri,4t d’vn colore, che

nel rollo biicheggia.ll fiore i rollo,picciolo.vilcofo,

& amara. Nafte nellemura, nelle mafie, Stuello

vigntj.

Qvauth. Hà veramente la Siderite vnacerta fa-

culla artcrfiua:quantunq, fu ella per la più parte hu-

mida.St mediocremente frigida, 5t hà non poco del

coftrcttiuo.

VmTv. Saldaleferiiefre£cheapplicata,&pro-

tiibilce rinfiammagiopi,5c valotofamenxe njtagna.il

tanguo.

[fu In: fìemachumpofl canoni,fumptafidante

1‘roflnuium Siliqua ad ventri! faci! : ipfa recnuji

Muum diluirne. Jlomacbo nocct, afl ea pflit

iicca,atqne rtthorficmacho efl.Utiuneq, mmiflrat.

f

ìCt

_15CS*U
>®<SWh

Nomi. Gre. Lat./iù?«e. M.pUque ,ct-

robe, & carcbolC)& tuainclle. Arab. Cbarami). Gcrm.

J. toan. 'Beote. Spag. Mfatbit forrca^rr Spct. Cari-

be. Frane. Caronge.

Fon ma. Sono leSiliquealberi d'alTai bella proceri

tà ,come che più ifuoi rami fi trafporrino in larghe*

za ; & il colore della corteccia è ci nericcio,penden-

te al ceruleo, come quello del loto, Et le frondi aliai

JD fi afTomigliano a quelle del frabino nel procederedel

l'ordine loro : ma fono più larghette,più dure,più ra

de.fit più ràde. Fiorifcono nella fine del verno, ò nel

principio di Pnmauera:A i> amplio il frutto la fia-

te,& l’autunno.Quando fi rico!gondall'albera,fono

abomineuolijV ingrate al guflo.madiucntanodola

poiché fon fecche in fule graie, lmperoche vificon

gela dentro vn liquore limile al mele,6tmafsimamé

te in quelle,che nalcOno nelle regioni orientali; on-

de gli Arabi,& gl'indiani cauano delle Carobe non

poca quantità di mele, nel quale per il più conduco-

no il gengeuo.i mirabolani,& le noci moftate. Han-

no il feme limile alle Silique d'Egitio.

Loco. Nalconocopioiein Cindia^n Cipro, nella

Puglia, Se in altre regioni calde.
• Q»*-



Q»AUTA.Pere/rere?egnofe,neceflariacofai,chc A
dietimo durlflinic da digerire :& imperò farebbe.»
flato megliolafciarlem (Jriente»che portarle nei no
Ari pae fi. L'albero difecca, et ri llringe,come fa anco-
ra il fuo frutto,! I quale ha alquanto del dolce.

Virtù. Oi dttttro. Hanno le filique vn certo che fi-

nn le alle ci regie
: percioche mangiandoli frefchefol

uono 1 1 corpo;ma Cecche lo rillringono , & fono più
vtili allo fiomaco;

Jpuocano l’orina,et maflìme quel-
le,che fi cunièruano nelle vinaccici&quantuncjj fie-

no collrettiuelnondimeno la lordecottione beuuta,
mirabilmente gioua alla toffe.pcr la dolce, 5t mclli-
flua lodanza loro . Mangiate le filliquedoppo cena, ®
fortificano Io llomacho.et aiutano la digcllione.ma
prefeauanti al cibo» loluono il ventre. Sono di catti-
no nudriinento,& dilficili a digerite.

DEL DVRANTEi

ini* rtomen babet Siliquaflrum,& nomee morii.
In medici* trlrbor nulla >fus patti reception .

Nomi. Ut.Sibquaftnm,!»- tilufuafilueHrii,t^r.
*‘r,*i*>#r><*l** fatua, &^trbar amarti. Ital. SiU-
qujftro lilujun filuefirtyarbo r di Giuda,& arboriesimo

-

re. Frane. Huahier.perejjerfimile alle guaine de torni
il i dette Aticofa carobole.

FoR m a. Crefce quella pianta coltinata inalbero
di giuda grandezza; ma non coltiuata è più frutice,
chearbore. Fa i rami fparfi.i quali la Primauera pro-
duconoauanti alle foglie i fiori a tre ò quattro infic-
ine Umili a quelle de i piièlli d'vn color porporeoea
lante;fpuntano poi fu ari le foglie dillan ti di pari in-
ternali ..fienili a quelle dell'Afaro.circinnate,manco
camole,& molto neruole^t dure , nella parte fupe-
nore *erdi,& nel rouerfeio bianchiccie. A i fiori fuccedono le filique lunghette,* larghe vndito, nello
quali cil feme come quello delle lèticchie,ma più du
ro. Kitrouafcne in Roma in molti giardini.
Qialita,4c Virtù, Non è in »fo alcuno della

medicina-..

Calfacit,attenuat, pccat,lauer, atque Infilici

C Eijcit,aut minuti,partufqur,<£r menRrua feBit,
•Abfler&ttqì cutem^ cito totmhubufijue medetur
Tzntbut& panterccnfert, frode fi

tj
ut tieni ;

siiiuuat hyimpicci, dyffentericifj; mede la tfl. -a

Nomi. Gre. «ri.r.Lat. Sium,Sic,& Gorpcleflm. Ara.
Hpcathalmi , <*r mbamebmelta , e*r HamebiciIla. Ted.
yuejitrmercK. Spag. Imbacai. Frane. Urr/r. Ritroua-
fene di tré forti,hortenfe,fai uatico,& acqua ti co.

Forma. E il Sio vero,8t hortenfe,vna pianta ,che
fa il furto dritto,con le foglie larghe per intorno in-
tagl iate,fimil i a quelle dello Smirnio.ma minori , et
odorate; produce l'ombrelleio cima dei furti, con
fiori bianchi,con feme odorato , dall’anifo non mol
to diffonde.

Loco. Nafte ne i riui de i fonti,Tacque de iquali

D l’I nuerno fon calde,St la date freddeinafce per il più
infieme con il Sifembro acquatico.

Qualità. E calido,& fecco,il chedimortra la gri-
de fuaamari tudine al gufto.Sca l'odore, che in lui fi

ntroua.

Virtù. Didentro. Il Sio tenero fi mangia nelle in-
falate,come il narturtiorle frundi mangia te, cosi cru-
de,come cotte, rompono,et cacciano fuori le pietre.

Prouocano l’orina,! mertrui, Sf il parto.St giouano.
alla diflénteria. La decottione di tutta la pianta apre
beuuta, l'oppilationi del fegato. Giouanoal traboc-
co del fiele,Si a gli hidropici. La medefima dgcottlo
ne beuuta,ouero Therba mangiata, fa buona v illa

L’Acqjr a lambiccata da quella pianta fa gli effetti

medcGmi,prefa al pefo di quattt'oncio

.

Nn Virtv



HERB ARIO
4i4
V ma. Difuori. Le foglie cotte ne)l’aceto,& nel

butiro,et applicate calde,giouanoal fuoco facro,et à

tutti i turni ri. Applicato il Sio la noue.leua le lenti

eini,5t altri difetti della facciaalle donne. Fa bella

pelle ,& conlcrifce alle rotture inteftinali . Vfano

queft’herba i Manefchalehi a guarire i tumori , et la

rogna de i Caualli.

S I S A M O.

A Virtù, ùifuori. Rifolue impiagato le groffezzej

deincrui,giouaallecontufioni, & ìnfiammaggioni

dell'orecchic,alle cotture del fuoco,à i dolori colici,

& a i morii delle cera (le. Voto con olio rofato, alleg

gierifcc i dolori della teflaicaufati dal caldo del Sole.

Fàilmcdefimolafuaherbacotta nel vino; iC vale

particolarmente alle infiàmaggioni,ecgrauiflimi do

lori d'occhi . Faffi del leme del Scfaraol’olio, il qua-

le vfano nei cibigli lndianiffif gli Egitij.come vfia-

mo poi quello delleoliueA ha le medefune (acuiti,

che la pianta.

SISARO.

Som i mm menfii efl vtilii ; halitm Ma

Fit granii ; al fraOn,aml/uHiiqi ipfa meditar ,

tsit'ijuc infiammati!, colli), dolonbus;aurts,

jttauc dalem alla caput adiuaat^tq; ce rafie

tJHerfum^nflammatcì oculoifimul^tq', iolcnteif,

Craffiucm inermi tum difenili.

Nomi. Gre. eicafur. Lat. Sefamum. Ital. Sefamt

Arab. iemfem,&fenfera-i.

Forma. E il gambo del Sefarao affai Amile a quel-

lo del miglio,come che alquanto più grò ffo,fit pia al

to; le frondi fono rode , & produce il feme dantro à

certi capi fimili a iPapaueri.

Loco. Seminali ne i campi , ma rende Aerile il

terreno.

Qualità. Il feme del Sefamoha non poco dell on

tuofo,& del vifcofoAperù è tenace,e mollificatiuo,

della cui Acuità i medelimametue l’olio , che fe nt-,

fpreme fuori. Et è fimi le all'ol io,che fi caua in Lom-

bardia del Rauizon.che è vna pianta,che produce le

foglie di rapa,la radice de nauoni , fit 6

1

fiori molto

*'virtù. Didentro. Il Sefamo nuoce allo flomaco.et

fi puzzare il fiato , ogni volta , che mangiandoli ne

teda fra i denti ;
digeriteli malageuolmente , et ge-

nera ne i corpi graffo nudrimen to , et però raalage-

noimente paffa per il corpo. 11 perche è ben chiaro

,

che non può egli fortificare,ne corroborare lo doma

co, come nonio fortificano Umilmente gli altri cibi

gradi. '.~:r " v

ftlfacit ,& flringitflomacham cxcitat,excutit inde
V

Tpdia , citjs s *SBR itUKm » vtneremq;mmiflrat,

Et tum colmatemi agrifuccnrrit edendo ,

Et fiftit fluxm ,
commendai& tris oiorem.

Nomi . Gre. ama.fu. Lat. Si/irr.Ital. Siyiro.Arab,

Calcai fifarum

.

Spetie. Ritrouafenediduefpetie ,cioe domelli-

cojfitfaluatico.

Forma. XI domeftico produce le foghe Amili aquel

le della palli naca domenica;ma più breui,minori,il

fa i furti lifei. Produce il feme in ombrella,come il pe

D trofehnojhanumerofe radici,come l' Antodi Ilo,tene

te fragili,di fapore dolci co vu poco di amaritudine

.

Loco. In Germania fi (emina per tutti gli horti.

Qualità, & Virtù. La radice, leuaioneil midol-t*luanta,ot virtù. lau.w, —
lodi dentro,rifcalda nel fecondo grado,aure, digen-

fee prouoca l’orina , e non fidamente gratoal gudo

,

KcprOUUVàl 1 h »

ma ancora vtileallortomaco.prouocaloappetiio.oc

ftimula venere.Quelle radici primalelle, di dipoi in-

fa ti nate, 6t fritte nel butiro.fi mangiano con grande

delettatione.Giouano a i cóualefcen ri ne i di (e tu del

cuore,.nuotano l’orina,A giouanodopò a i fughi vo

miti allo llomacho.Vale il luccodel filaro cétra 1 ar-

e
to viuo,& ilfucco del domcllico,valc prillatamele

uuto có latte caprino p rillagoare i flufiidl corpo.

S 1-

11
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S 1 S E M B R O.

(itloliumfedatvomtiumque Suymbrum , &ipfum

Strangurias finti,fmgulcus difcutti.atque

Termini Iran [lamichifallìdia,calfacti tilde

Celatila ex ipfa turbaturatemqut peremptus

Eijctiurpartuisnenfequc cupido monetar ,

Nomi . Gre. ru/t$pi»r fiv/etptt. Lat. Sifimbrvmfa-

tiuum fiat borlcnfr. ì tal. iifembrt domeflico , Balfamita t

CJ- menta et'fri. Ted. Coxfmbalum

.

A na . Non è di darli a mangiari: alle donne grauide , fé

non quando fulfemona la cteatura;percioche la cac-

cia fuori.

ViRTv. Difuori. Applicato il fiferobro al ventre in

fieme con il partenio,fcaldato in vna tegola calda, &
afperfo con vino bianco odorifcro,gioua alle ventofi

ta della madrioe, fit mitiga i dolori di quella più vaio
rofamente,facendo vna frittata con erto inficine con
paitenio^rtemifia , fit fiori di camomilla , triti fottìi-

mente,fit incorporati con quattro voua cotte in olio

di giglio nella padella, Se caldo applicatoal petrigno

ne.lmpiafirafii! fifembro tanto verde, quanto lécco,
(calda to,St afperfo con maluagia,a i fluflì ftomachali,

At dolori dello ftomacho.che da vetofirà procedono

.

o 11 Cucco,vngendonc i tediceli,prohibifee le pollutio-

ninotturne Le foglie del faluatico , impia (frate alla.,

fronte,ò alle tempie, mitiga il dolore di tetta, caufàto

da frigidità alle ponture delle vefpe.St della Api,*
impiadrato per tutta la notte,leua le lenrigini,fit la ne
grezzi,Se alperita della pelle fatta dal Sole,fit leua l'ac

uaticoivitij della pelle applicato alla faccia dello
onne la fera, fit la mattina leuato via. [1 medefimo ta

gl iato minuto con radici di rafano.fit di petrofello,8e

cotto in vino, fit butiro ,Se caldo applicato al petigno

ne,caccia fuori l'orina.ll Cucco,applicato alla teda,Se

alla fronte , efein quelle,che fono opprelfc da fonno
profondo.

Spbti E . Ritrouanfi trefpetiedi Sifembro, cioè il P
domellico.it l’acquatico,ilquale 4 di due forti

.

Forma. 11 fifembro hortjfe produce le foglie dr

cinnate, più larghe di quelle della menta volgare, 8t

più ritóde,macrefpe:fa il fufioquadrato.it ì fiori fpic

E

cat’: & fono le fue foglie più acute, it più odorate , fit

iìù verdi di quelle della menta , nella quale il fifem-

iro degenera

.

Loco. Seminali, fit trapianta# quali per tutti gli

horti . 11 faluatico (
ilquale c Amile alla menta ma più

odorato,fit hàle radici più ferpeggianti) nafee inluo
-Li -nlHii-iM T •'irniiitifn/ilmiaU nrorliif^ nriml

ta)nafce nei nuiaei ronti, mucine cu i jio. _
Ovalità. 11 fifembro hot tenfe è compatto di par •

te Cottili , rifcalda , fit difecca nel principio del terzo

grado:aflòttiglia,digerifce,apre,incide,fit prouoca.il

faluatico hà le medefime fàcoltfcl’acquanco , fecco ,4

caldo,Se fecco nel terzo grado,ma quando 4 verde hi
quelle qualità nel fecondo grado.

V i Rtv. Di dentro. 11 teme beuuto in vino , 4 buono

alla delbllation deH’orina, fit alle pietrcdclla vellica ,

ferma ilfinghiozzo,St acqueta i dolori delle budella,

iicuuto il fifembro,riltagna i vomiti. L’htrba trita in

r
oluere.o la decottionefua,(caccia le vétofiti,fit i 1 li-

rici,beuuta.Il feme del faluatico, beuefi córrala diffi

Culudell’orina,St con tra le pietre. Il medefimo miti-

ga i dolori de gli in teftini.fit ferma il fingh tozzo.L'ac

qottico
mangiali crudo nell'inlaUte.fit prouoca l’ori

S M 1 L A C X
Arbore.

Vinti hebet Taxus letbeleimoxie fiet

,

jtcreut in truncumfutrti fi clama aiiBut,

Enecat bdcaliter.fiquii dormirefub umbri , a

jtudeat,acuitifumo murtsquejumifque ;

Illiut et bacai fi forte tpulerc foluta -.1

fin alea pnitu: funefia pericoli adibii ; ’ls

Et tatù corpus rcfngcrat^aquc bibasici

Srautulattfl quanquamtatida

.

Na a N<*



435 H E R. B A R I o
Nomi ,

G

re. r/uiuaf. Lat.Tjjtiu. Uii.Taffo,& Uof A
fo. Ger. Etbenbatm. Spag. Text. frane.Tf.

Forma . H il Taflb vn’albero della grandezza del

l’Abcto.con le faglie quali luedclime. Produce lebac

che rode, pieip d'vn vinolb liquore : la materia del

legno è gialliccia,venula, roburta,&t quali incorrutti-

bile, delh quale le ne fanno afle,5t archi.

Loco. Nafccncimonti.Stin luoghi fartbfi.

Qv aliti. E il Tallo di (acuita velencfa.

VlRTv. Didentro. Lebacchemangiatedagi'huo-

mini,fanno il (ludo di ventre,& il beftiame mangia,

do di quelle bacche,lì muore, Sl le foglie mangiato

da i buoi,gli ammazzano.
Virtv. Difuori. Rertanooffefigrandeincnteco- g

loro,che dormono fotto l'ombra del rado,anzi mol

te volte le ne muoiono : per il che debbiamo guardar

ci dal Tallo,come cofa velenofa: mallìme non efscdp

in vfo alcuno della medicina, le non che iacendono

profumo,ammazzaiforzi. 1 inedeCmirimcdij ,che

giouanoalla Cicuta,ficonuengonual Tallo. S'etro-

uato.che ficcàdofi rn chiodo di rame nel tronco del

tado,gli fa perdere ogni veleno. Gli vccelli,che fi ci-

bano dalle bacche del tallo,diuentano neri. Erti tro-

uato.chei vafi da portar vino dai viandanti fatti del

tallo,che nafee in Francia,fono dati mortiferi.

SMI L ACE HORTENSE.

d 'federa,quanlunq; più tenere, Sri furti lottili, da i

quali efeòno i caprioli.con i quali attaccàdofi a i prò
pinqui arbulcelli tanto lì dilùgano,& crclcono,maf

lime gl'lndjani,che ricuoprono d’ombra le loggie,et

i pauiglioni. Produce lo Strillate i bacchi Umili a qlli

del fiengreco,ma più lunghi,Sr più grulli, dentro ai
quali fono le granella del feme, limili a i rognoni de
gli animali,di diuerfi colori.

Lo co. Seminali per tuttigli borei, 8r giardini.

Ovalità. 1 femi l'uno caldi,Sr humidi nel primo
grado,& quelli fono diuerfi da quei faggiuoli, che fi

leminano ne i cipi ,che fono molto minori,de i qua-
li Ve trattato à pieno nel capitolo de i faggiuoli.

V i rTv. di dentro. Itemi del Imilacehortenfeiri-

giato ne i cibi 4 ventofo , Si difficile a digerire molto
più,che i faggiuoli volgari. Generano quelli fàggiuo

li turchelclu molto feme,et dimulano Venete,malli

me quando fono afpei fi con pcpe,ga anga, 5t zucca-

ro,& più valorofamcte cotti in latte, ò in brodo graf

fo ; i cornetti quando fono teneri, ledi , Se mangiati

in infalata, muouono il corpo, et dilatano il petto,

prouocano l’orina,ma fanno fognare cole fpauente-

uoli,St graui.

SMILACE ASPERA,

oqiuol
- » •

‘éì

ù

’yfegre cancoquUur Smilax Horten/!s,&mfLit

,

Humorem& generai craflitm.famnoq; tumultum
Excttac, vnnamq; cict,tum calfacitidtm.

Nom i .

G

re.<r/u/A«f«»T»'«. Lat. Smilax hortenps

.

Ita). Smilace dcgkborti>& fagwàlotwtbcfco. Arate fr-

èni. Ted. Ziuelfftbbemen. Spag. Feyanci. Frane, b'qfolg

icturqutc,&fxiuts fanti. \ , \

Spetie. Ritrouanfi variefpetiedt fagiuoli,diuerfi

nel colore.ch'alcuni fon bièchi, altri rolli, altri neri,

altri gialIi,Scaltri di tutti quelli colori mirti.

> Porm a. Lo Smilace de gli horti è vna pianlidi cui

feme da molti fi chiama Lobia-, . Produce leRondi

(nona renna arcare poteri efl j!fiera Sentitici

Baccarwtnfuccum tenerli fi infanttbus enti

- JnlìtUri,nulla {Ut poternntibjlare ren’n.r ; r ,

P CunCla eademq-, ratei tandem,qualaifa panila.

Nomi. Gre. unvKftZj(t.ytìt. Lat. Smilax ajjierii,

, llii.Wfnocentino,& Ixdcra iptnofa.Tcd.Sebqipffe vum
den. Frane. Tan,& fmilax a[pre.

, t Forma. Hilc fue frondi comequclledel Pertcli-

mcno,ò dell’hedera,col dorlo (pinolo,con ipoiti mi

nuli fermenti fptnoii,c>.me quelli del Rtpuo , tuero

del paliUro. Saie arrampandofi , S(~ auolgendofi sù

gl'albcri da bado fino alla cima. Produce alcuni pie-

. «ioli grappoli,
i
quali quàdo fon maturi ródeggiano.

Loco. Nafte in luoghi paludii,4c" afpr i,Sc nelle

felue ancora—
Qva-



D E L D
Qv alita,' I frutti (ono leggiermente al gufici

mordaci ,&r le frondi della (milaceafpra fono al gurto
Jeggicrmenteacute,& imperò calide nell’vfo,4t nelle
ficolta loro .

Virtv. Didentro. Le frondi,òrgli acinijbeuuti auS
ti,8r dapoi,fono antidoto córra i veleni. Dicono,che
dandotene in poluere alquàto a i fanciulli nati pur al

l'hora.che polcia non gli nuocono mai i veleni . Ta-
pi 4(i,V mettenti có quelle medici ne,chc fi fannoper
cacc arei veleni, chiamati alexifàrmaci . Acuendoli
con vino dodeci.ò federi grani pedi giovano al'a dif
£cul ta del l’orina. La fmilaceafpra,c la farsa parilla,fo

aio piante congeneri, St d’vna virtù medefima . L’ac-
Xfva fiillata da i fiori bianchi, valea tutte l’infiamma-
gioni interne.

Virtv. Difuni. L’accisa lambiccata dai fiori,

gioua applicata a gli occhi infiammati,& rodi. Le fo-
glie nei bagni,giouano alla diflìcultadell'orina,& ahi

la renella.Le medefime applicate, fanano lepughco
delle gambe.

VRANTE.
A SMIRNIO.

Calfacit^xtetmat,deliccat'Su i ani vm ,&aluum
Siflitfndoresjncnfi.partusq; .fecundetq;

,

l

.

ymamqut net , coUeU.j; difeutit , ttque

Dnrituc flomacbijuc non inflat i ; mutui];

Serpente: contro, contraq; pbaUngin,tuffi

,

Tboracnque , oc veffica pariterqur hems ;

Ac Petiun vitijtprode SI ; ruptuque m-detur.

Conuutfisq-, etumjumborum deinde dolo ree

uSHitigoS.

Iliofere Lasvi %,qut Smilax njjiera pellet ;

domino multa eademfed turbulenta mmiHrat

.

Nomi Gre. rpiA*£At~«. Lat. Smilax latti: . Ita].

Smilace hfeu. & vilucchio maggiore Ted rvmden one-
ro lanugine Klm . Spag. (orrcgguola maior. Franz, hfet,

ò Campane!

.

Forma. Ha le frondi limili a quelle della fmilace
afpera.ma più tenere,più lifcie,St più fottili ,& fenza
fpine, come fono anco i fuoi tarmici . Auolgelì quella
a gfai beri come l’altra prima. Fa il frutto nero, Limile
ai lupini,picciolo,& ha in cima molti fiori bianchi,fic

rinndi.Fannofi di quefh loggie,& pauiglioni la /late
per far ombra. Le frondi calcano l' Autunno.
Loco. Nafce apprefio a gli alberi in sù i quali , fi

va arrampando

.

Ovalità. Ha le facul ti quali dell'altra

.

V irtv . Diccfi,che il teme beuutocòn dorremo,
cioè d'amenduo tre oboli,fa fognare cote horribili, 6c
paurofe.

? Nomi. Gre. »u Lat. Smymium, &olu[cttu.
Ita). Smirniot&macerone

.

Arab. Smanio» . dpag. Apio
macedonico. Franz. Macero.

Forma. Fa il furto come l’appio.con molti ramiile

frondi più Urghe,inchinatea terra,alquito grafie, fer

me,d’odore medicinale,& có vna certa acutezza gio-
conda,di colore giallo làguido. Fanelli tua lon, miri
vna ombrella,moda,& fienile all'aheto: in cui fi gene
ra il femealquanto maggiore di qnellodel cauolu,ma
però lùghetto,nero,acuco,d‘odore proprio di mi rra

.

E la l'uà radice aromatica,acuta,pienad’bumore, Se ce

nera,la cui corteccia i nera,3e la lua fuilanza di détro

d’rn colore,che nel bianco verdeggia . Lo fmirniodi

Càdia ha le foglie più grotte del nollro lmirnio le qua

j li efconocinquepcrpicciuolo, flt all'intorno de tate:

Stdall’vna delle bande,aprefio alla origine rtx zze,co

me fe fullero fiate tagliate a pi, fi. con le forbici, quan
tunque molto da quelle diuerfe fimo quelle,che tono

nel gambo,lequali fono tondeiSt pare che fieno palla-

te per il mezo dal tulio,& da i rami , ouc li ritrouano,

come quelle della perfidiata, ne manco fonoaU'intor

no dentate Ha il gàbo fermo,Si ftrifciato, & parimcn

te articolato Lotto le fogliedal quale dalla b.. mia,òse

le foglie lono traforate , efeono dal feno di ciatcuna i

ramu(cclli,parimentefirifciati.Fal'cmbrelleincima

di ciafcun ramo, partite, in riciuoli con bianchi fiori,

da i quali nalce il teme,nò però limile a quello del ca-

uolo tondo,fattoa cantoni. & nella parte dinanzi ap-

pùtato d’vn colore , che nel giallo nerreggi»,ót d'acu

to, & amaretto faporo . La radice è Limile al no-;

Aro



Cétfittttafimglt.digbluilyCentrabit.itJM

jUttnnat Kali, dificcat, conficiendum

Ui vitrum emtrt irtifieri vtuntar& burnì.

Nomi. Mau. Kali. Ini. loitu.

Focili. Queft'herba nel fuo primo nascimento

produce le foglie tonde,fimil i al fempreuiuo mino»

«. Nel crefcer poi t'allungano quanto è lungo vn di

§p,kduoperpari internali] alcune fottiMunc gió-

ttcrtenfe tfl tifitimidumifalubrit,

) Hot mala.qui ferpunt,faier emendalur & igmi j

EIfiUil fi« i ni ftomacbi ardoriqi meditar \

Snffufmfunai, ritmici menjetf, eobercet,

Infiammati cium extingmt,rifrigerai,indi

Synafin cohibot ,piriterf;
farotidai illui

Difenili.

Nomi. Gre. rr/nnnrxmht Lat. Solini borii[i.

luì. Solatio borte*ji>& birba morelli. Arab llamebi•

thanihb,& Hamlb,ahbacbatcb. Ger.7•{acbftadt.

Spz.Ttruamort. ?nac. Morelli.

Forma. Il folatro hortolano.il quale mangiarono

gl’antichi ne i cibi,come gl’aitri herbaggi,fa le foglie

maggiori del bafilico,fimilià quelle dell'Alicacabo:

ma più nere,più tenere ,Se lunghette. Produce all in-*

torno più gambi>& più rami,in cui fono i fiori biaa-

ftro Smirnio. Nrfcein Candia,4t feminaG in Italia, A
& ha le medefijre qualità,& virtù del nortro.

Loco. Seminali ne gli horti , Se nafee per fe (ledo
in luoghi faUcfi.ne i colli, Se in magri terreni,

Q»alita. E cal ido,& lecco nel terzo ordine,maf
fime il feme, & però prouoea i meftrui,& l'orina-.

E più valurofo dell’Appio , Se manco potente del
Pctrofeiino.

V i art. Di dentro. La radice, il feme , le foglie , St
1'Acq_v a follatane conferiscono 4 tutte le padioni
frigide del corpo,al!e febri putride,al la rigidità del-

lo ftomacho,fit a i veleni. Ladecottione taitaln vi-

no rifcaldi il polmone,Scgioua alladitEculti del re- ®
Spirare,Se alla toffe fredda : caccia fuori le pietre del-

le reni,& della vellica. Se le creature morte ,& le fe-

condine ;igran rimedio alla fciaticafrigidaiprouo-

ca il Sudore, (caccia l'hidropifia,& tutti i membriin-
ffigiditi ri dora. Serbanti le fronde in falamuoia per
l’vlo de i cibi ri(lagnano il corpo. La radice bcuuta
«alea i morti de le firpi,& prouoea l'orina,& il Sudo
K,!t fa ruttare ,& bcuefi priuataméte all'hidropifia,

Vittù. Difuori. Sana lo Smi i nio,applicato,ó il fuc

co, 6 l'Acqua lambiccata infoiale fet ite,Si i morii ve

lenoti . rifolue tutte le forti di Scrofole, la radice,ò il

fucco applicato,& fana le cancrene. La radice mede
fima rifolue,impiaftrata,le pofleme frefche, le infià-

magioni.Sc le durezze. Bollita,Se pofeia applicata al

b natura delle donne,lc hi Sconciare. Sono t macero

ni molto grati al gufto, & fpetialméte 1 loro gei mini -
nungiati con pepc,&falc,come carciofo,& cardi,

ture,come li vede nelI'Equifeto,5.' erefefdo più aui-
ti,efcono da quelle gionturealcune foglie gtoffe, St
parimente griffe,concauc nel mezo à modo di cana-
le,larghe nel nascimento, appuntate in cima, e piega
te all'indrietoverfoi folli. Dipoi quando la pianta
comincia ad inuecchiarfi,produce nella cima ttnnu-
tiffime foglie,& roffeggianti, dal nafeimento dello
quali efeonu alcune minute bacche , in cui é dentro
il feme affai minuto. Ha i folli roffeggianti,& gradi.
Tutta I a pian ta C al gufto fatata,come il Ci e ta mo.

Loco. Nafee nel lieto del mare , vicino alle feline.

Q»AUTA,fit Virtù. Rifcalda,aftringe. diffrlue,
affottiglia,& difecca fenza manifcfta calidita , ò de-
cita. La cenere della Soda vfano f vetrari per farci
lor vetri,etper quefto c chiamato herba vari.

SOLATRO HALICAC ABO.
Vellicarla-,.

O HORTENSE.

V



DEL D V
ehi, $>• nd mez'o gialli',& per intorno (Iellati,da i qua A
li nal'conole bacche tunde,azzoccliiateinfieme,pie-

ne di vinulo meco, nò minori di quelle del Ginepro,

dentro allequali fi còtiene il feme bianco,e minuto.

Sano quclte di varij colori,imperochc& di negre,ÓC

di rode,& di gialle,& di verdiccio (e ne ritrouano

.

Produce la radice bianca,& ramoia.

Loco. Nafce negli horti lungo le fiepi,et lemura

glie de gl'edifitij.

Qualità. Ha facultà di reflringere,& infrigidire ;

lmperoche in amenduedi quelle qualità è egli gra-

duato nellecondoordincj.

Virtù. Didentro L'acqua (lillata dal fiori,dalle fb

glie,et dai frutti nel Mele di Maggio,gioua,beuuta, B
alTtnfiimagiopi interne,mitiga l'ardor del fegato, flt

dello llomaco;ina il troppo vloluo fa impazzirei

il Tuo rimedio t il vino gagliardiflimo.

Vinù. Ci fuori. 11 fucco,cosi delle foglie, come de

i frutti,mefcolato con olio rofato,ct vn poco di ace-

to,vale marauiglioùmente per i dolori caldi del ca-

po.Gioua a i frenetici , Se alle infiàmagioni de i pan-

nicoli del ceruello,applicato có pezze di lino (opra

la fronte.et la parte dinanzi del capo , St vale ancora

alle infiàmagioni de gli occhi,applicato nel modo
roedefimo. Gargarizafi vtilmcnte con aceto perl’in-

fiàma noni dclrvgola , e delle fàuci , 6i riletteli negli

vnguenti dell'vlceie maligne,& ebe raalagcuolmcte

ii fanano;alche vale parimcte facedonelimmento in

quello modo. Predali fucco di foJatroonz. 4. olioro

lato onz. j. e mcza.di canfora dr. j. di tuba prepara-

radr. due. Si mettono in mortaio di piombo p dieci C
giorni , agitàdolo ogni giorno quattr’hore còtinue.

Con fenice al fuoco (acro,all’vlcere corro(iuc,et alle

fifiole lagrimali,incorporato có pane . Deftillato il

fucco neirorecchie,nelcua vial dolori calidi. Appli

catodi fotto có lana,ri!lagna i melirui. 11 fucco, con

flercogiallo di gallina,che dia ne i coralli, impianta

to có tela è rimedio pfentaneo delle fi(Iole lagrimali.

L’acqua [lillata vale applicata al dolor di teda cagio-

nato per caufacalida,&etiam alle podagre caltde,ec

a i dolori d'orecchie,che vengono da infiàmagioni.

SOLATRO MAGGIORE.

R A N T E. '439

Cmciliatfcmnumjamtn infiammati iuuabit

Vifctra ; fi radia tima mfuniatur ad horas

SeXydthine poietnr ieiuno aecumbere fruflra

£ucnut,nec canuefii cuiquam inde btebit.

Nom i.Lat. Solar,uni meius. I tal. Soletto maggiore

tJr berba bella dannat.

Forma. Nafce con lefogliepiù grandi del Hor-
totano,con il gamboalto (inoà tre zombici, di roffi-

gnocolore,da cui cleono numeroli, et foltdimi ra-

mi,cócaui nelle loro originile i quali nafeonoi fio-

ri longhi,come quelli deU’herba Digitale, concaui

come campanelle,& d’vn color pallido,& porpore-

gno,& di dentro capiglioli. Da quedi nafeono le bac

che,et ciafcuna da per le,pendenti da i fuoi piccioli

,

& incartate in vn picciolo ricettacolo, all'intorno

ftellato. Quelle maturandoli nereggiano,& s’ingrof

fanoquanto vn'acmod’vua,cosi fplrndenti come l’-

ambra nera,& pari mente vinofe.ct piene di minuto,

& copiofo feme. Hi la radice lunga ,
grolla, bianca,

et fucchiofa. Seccali queda pianta il verno , ma ri na-

fce ogni annoia Frimauera della fuaiderta radico.
Tempre crefcendo mol to pi ù grande.

Loco. Nafce ne i monti di Gualdo,in luoghi faffo-

B,Sc feminafi negli horti.

Qualità . E frigido nel.terzo grado, et fecco nel

feconderei le fàcultà fuefono fimt'i à quelle del loia-

tro sónifcro,quantùq; fieno nelle fattezze diflìmili.

Virtù, didentro. Mangiandoli quattro,ò lei delle

fue bacche,fa d.uentar gl’huomini come pazzi,i fu

riofi.e limili à gli fpiritati,et alle volte ammazza, fa-

cendo dormire fino alla morte. L’Acqua de(liJlata_-

datutalapianta.beuuta alla quàtttàdi duo,òalpiìi

di tre cucchiari,fana tutte le infiàmagioni delle vtfre

re,et membra interiori fenza dà no vetuno.non btué

dofene però maggior quantità. Mirabile è veramen-

te la vinù della radice fecca, impcruche infonde doli

trita al pefo dVn fcropolo nel vino,per fei ,ó fette ho
re,bcuendo!ì poi il vino colato dalla radice da digiu-

no,fa che non fi porta mangiar cibo veruno;ondc uè

nafcediletteuol giuoco,fàcendofi quello inganno ad

alcuni golofi paraliti,i quali dando à feder a tauola à

bocca aperta à veder mangiar gli altri , non portono

mangiar boccone,fe non fi da loro a bere dell'aceto,

con il quale fubito fi liberano da quello trauagho.

Virtù. Tifuori. L'Acqua (lillata da tuttala pianta

applicata di fuori,gioua all'erìlipille, al fuoco lacro,

& ad al tre calide infirmi tà; le foglie pelle, & appli-

cate,mitigano leinfiamroagionidcgl'occbi,ei delle

paipebre>nfoluendo le lor polleme , et mitigando il

dolore.

'UffertfluUitiem Ulanqn Marna (fohm»



jVTHBRBAKIO
SOLATRO SONNIFERO.

SoMN’irrnvM ftmnum Solanvm immìtiit,idemqu*

confirmai denta,lenii dentnmqnc dolora ,

Vrinam peliti , de metile & utili ,& affert

lAuxthum Hyiroptai ,

NoM i . Lat. tolammfnmmferum

.

Gre. tTfdxtie

,'xr»TIMI. Itti. Solatio sonnifero .

Porm a. Crete con molti rami fpeflì.farmentofi,

maUgeuoli da rompere, St pieni di gnaffe frondi.fimi

li a quelle delle mele cotogne, è il fior fuo grande ,&
roffeggiite:il frutto inzaffarereatu limile alle bacche,

ma ferrato in ilcuni pelofi follicolina radice fa egli lu

ea,5t grolla molte tolte quito il braccio dell’huomo,

Se vertita di ru(Tigna corteccia . Ritrouafene ancora

un'altra (orte . che fa le foglie più flrette , tenofe , Se

i neh inaie a terra.il gambo q uadrato, i fiorì a modo di

tà
l

'anelle,p'>rpongni,5( all’intorno dentati,attaccati

a lunghi picciuoli, da i quali nalcono le bacchc(cio4,

tna per vno)nereoueronel porpoeo nereggi ami,vi

nofe > & tutte piene di minuto feme , come ne i frutti

de tutti gli altri folatri. Quelle fono veftitc,& circon-

date fino alìnezo d’vna tunica terde per tutto all’in-

torno dentata a modo di corona. La radice ha ella gri

de,'enera.biàca,& nodofa. Fiori Ice il mele di Maggio.

Loco. Il primo nafee in luoghi fafoffi ncino al ma
re. L’altro nafee copiofo nel munte Saluatico, predo

Goritia. - D
Qv alita. Lafcorza della radice è fimilea Top

piOiraa più debole,non eifendo frigido fe non nel ter-

zo grado ,& l’oppio nel quarto . La mcdclima feorza

difecca nel fine del fecondo grado

.

ViRtv. Didentro. La corteccia della radice ,be-

outa nel vino al pefod’vnadrammajia virtù più pia-

ceuoleda far dormire,che non ha l’oppio. Il fuo feme

prouoca valorofamcn te l'orina . Dannufi dodeci de i

Tuoi corimbi nell’hidropifie, 4t fe più fc ne danno fan

no freneticare. Alchefi rimed-acon dar a beuer copio

fornente dell'acqua melata. Mettcfi il lucconc i palici

Ii,8t nelle medicine,che facendo dormi re,a] legenfeo

no i dolori.Cotto nel vino,6< tenuto pofcia in bocca,

mitiga >1 doler de denti.

JK*«r .Difmrt. Ilfucco della radice» applicato

con mele
,
gioua alle debolezze della villa . L’h :i ba fi

mette vtilmente nelle lauande che fi fanno alle brac-

cia per far dormi re. I.’Acqva flillatada tutta la piata

fa gli effetti medefimi: ma non fi dette dare di dentro.

Ritrouanfi ancora duo altri folatri, cioifolatro furio

fo,&fo)atro Indiano

,

solbastrella.
Pimpinella.

SOLDANELLA-
Braffica Marina. •

-nè?»

osfSiringi! SoKch»s refrger.-t A' per a conferì

Corrojti lltmachis

,

J~crper.trs effn^at^ttm

lt probihctjiqua intenda /corpiui ; inde

Strangmiam funai,lotium tic!,orti odorerà

Corrigli,& parlai radetti intuì,vbenorrs

Lattefacamammai,prolnbtlnr lalculuiipfa

.

Nomi. Gre. «•««. Lat. Soncuhr,afrera. Irai. Som-

re afferò,& Cicerbita ,& erefrigno . Ger. Putider haftn

.

Koe,& Ceni diSlcl-Spig. Serraya,& Seuaìba. Franz. Ut

teron,& palali au lieure

.

SpETin. Kitrouafene di due fpetie,cioè afpera,&
lifcia.St veggonfi due altre fperie del litio, differenti

folamente alquanto nelle foglie

.

ForNia. Produce il Sonco afpro le foglie in taglia-

te fimli alla ricerca,ruuide,& fpinolc, quando è ma-

turo: ma quando c ancora tenero i fenza fpi ne . Ha il

fililo angololo,aho vn gombitu concauo,tenero, fra-

gile,latticinofo,8e alle volte porporegno. Fa i fiori in

cima al gaboin diuerfi ramufcclli,gialli> limili al fene

rione,
i
quali leccandoli, fi conuertwno in lanugine,la

quale feoffa dal vento fe ne vola via

.



D E L D V

L^co. Nafcene i campi incutei, nelle vigne, ne A

gli horti.Sr lungo le vie.

Q__alita. il teinperamentofuoèquafi m (lodi

terrcltre.dt acquatica effcnza:quantunq; l'vna,ecra|

tra fu leggiermente frigida. Oltre di quello c parteci

pe di alquanto di virtù coflrettiua, et leccata l’herba

haalquanto di calidici,V diuenta terredre.

Virtv. Didentro. Il fucco bcuuto mitigai rodimi

ti dello llomaco, Se genera affai latte; gioua applica-

tolo pcffoli all’infiam natione de i luocbi genitali.

Cotto in vino terma i fluffi dello llomaco. Ti ito , Se

bcuuto in poluerecon vino.ò acqua,le vi foffefebre,

mollificali ventre. Mangianli le frondi l'inuernoin

infalata,& le radici cotte : le quali per effer ancora-,

molto teneri,Se dolci,aliai aggradano al gudo.Cotto _

il Sonco nel vino , rillagna i flufii . Dadi il fuo latte

vtilmentel bere à gli atomici , Se al lerramento del

fiato. Bcuuto alla mifura di vn ciato,gioua alla dran-

guria dell'orina. Le foglie madicate.togliono il puz-

zor del fiato. Dato a bcuer in vino bianco,& olio cal

do, facilita il parto, ma bifogna farpafleggiare la dò

nagrauida.

V i Rtv. Vifuori- Le foglie pede,& applicateci

tigano l’ardor del llomaco , Se giouano alle infiàma-

gioui della fciatica,& rumori delle podagre,& il me
defimo fa l'Acqua Alitata da tutta la pianta . 11 fucco

applicatocon lana,gioua alle infiàmagioni del fede-

re,& deiluochi naturali delle donne Conferifceti-

to l'herba,quanto la radice impiaflrata alle puntute

degli feorpioni. Il fucco meffocaldo nell’orecchie, q
vi mitiga il dolore,& madi inamente cuocendoli con

olio in vn gufeio di melagrane.

u..„ Il

.

SONCO LISCIO,

Viribkt band ijfdrm differre Cicerbita tonto

Ccnfctur,folijfiji tua grmrolcnUa manfu
Orti abitjollit luff>irii,dira venne
Ixuperat ,friguuj ; inducit ; fra Un/ acuti!

Fcbribui auxiiium,tum pcftifcnfq-, faluttm.

Nomi. Lat. Sonni lauit. Ita), tonto li

f

ciò,& Ciceri

bica gettile*.

Sratit.Ritrouanfenedi due fpetie differenti fo;
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lamente nelle foglie più,Ameno intagliate.

Forma. Ha la Cicerbita il gambo alto vn gotebi
to,& c limile nel redo al Sonco afpero .eccetto che
nelle foglie,perche l'ha lilcie,8t lenza fpine.

Loco. Nalcc ne gli horti,nclle vigne,& in luoghi
inculti.

Qvalita. & Virtv. Ha le medefime facolti,che
il Sonco afpero,ma particolarméte la Cicerbita mef-
fa fotto la teda lenza fapu ta deli’i n fermo dicono,che
/caccia la fiebre. 11 fucco,applicatoalle palpebre, ne
fì calcarei peli.

SORBE.

furba aluum flrmgunt, prafertimficca , fimultj;

Sifiunt ; & fiomachisjxlutfif, recatila profunt,

Hwj 1 cittì ntmium
;genaatur[anguu abtpfit

Tipo commendarle!ni.

Nomi. Gre. Oc*. Lat. Sorbi. Ital. Sorbe. Ger. tpere-

ling, fporocfffel,& fperbiem. Spag. Sorbii. Frane. Sor-

bch& Corna. Boe. Kxfrbiny.

Specie. Sono di due fpetie,cotì le domediche,co-

m e le faluadche. Le due delle domcdichc fi conofco-

no per la diuerfica de ófruttiiimperochc vno è il ma-

rchio,& l’altro i la femina. Delle faluat che l'vnafpe

uè fi chiama propriamente Sorbo ialua ti co.& l'altra

torminale.

Forma. 11 domedico fa il tronco dritto, & (figo,

i rami in alto.Produce le foglie cerne il Fraffmo,

ma bianche da rouefeio, Sf per intorno dentate . Fi

i fiori biàchia zecche,quali come ombrelle, onde na

feono i frutti,
i
quali da vn folo nafcimento, tirano i

loro picciuoli. Quelli 1 no nell'vna fpetie tondi,più

p lprati , de manco aipti : Se ncU’alcra come piccioli

periti gudo più afpri,manco loaui. Se non cosi odo-

rati ; amendue fono pallidi di colore,& rolli da vng

banda. Ricolgonfile fotbe immature l'Autunno,

Se leganfi in mazzi,& appiccinii in cafa,ouerofidi-

ftendono in terra /oprala paglia; imperoche cosi li

maturano,Se diuentano mezze ; ne altrimcnte fi pof

fono mangiare, per la molta a/ptezza loro. La-
cor-
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corteccia,di cui l'albero fi vede e ruuida,di color rof A
luccio,nò hà molte radicami grotte,falde,& profon-
de. lllaluatico nella forma di tuttala pianta, noni
punto diflìmile dal don,cllico,eccetto , che nel frut-
to, il quale vi fi vede in ombrelle,come nel fambuco,
d’vn colore, che nel giallo folleggia,alquàto più gri
de di quelle del Nefpolo ialuatico : ma nel làpure fo.
no non poco differenti dalle domeniche, 5: però né
s’vfano ne i cibi,ma le (erbauo i villani per pigliar co
cfli * Toi di,i quali molto volontien fo mangiano, li

Tonnina’e poi fa le foglie vitiginee.cojne di Platano,

llfcie,& ferine,& producei frutti in zocchclùghct-

t i,afprer ti,con vn poco d'acetofo , di colore comedi
nefpolr,& attaccate per lungo picciuolo, et fono al B
guftod’vn fapore fra l'acido,& lauderò. Crefceque
fla pianta affai grande,con lifeia fcorza,& legno non
del tutto fragile. La materia del legno del fo rbo è dia

riflìma et ben falda, onde le tauole del (orbo s’vlano

per farle tauole da mangiare, et altre cofe durabili.

Loco. 11 domcllicoritrouafi quali per tutto, nei
campi,nelle vigne,et ne i giardini. 11 Ialuatico nafee

nelle felue in luoghi frigidi fra falere piate lìlueflri

,

& Umilmente il torminale.

Qv ili tA. Sono le Sorbe affretti ue,come le nefpo
le,ma con effetto più debole. Le faluatichc hanno le

medefimefaculta.

Virtù. "Didentro. Le furbe quando fono ancora-,
rofle,& nò fono ma tuie,tagliatele leccate al forno,

ò al Sale,mangiandole riffringonoil corpo. Maci-
nate al molino,et mangiate à modo di polenta, fino

il medefimo effetto. Ilche là ancora la dccottiimfo- €
tu bcuuta.Sono le forbe affai più nelle medicine,che
nei cibi conueneuoli .pero bifogna non mangiarne

in quaatita.perche generano cattiuofangue
, ma fo-

no molto vitti à i fluffi del ventre ,& à i dolori degli
inteftini nella dittentcria;ondela Torminale ha pre-

fo il nome. Serbanli verdi nel vino cotto dolce, il fi

condifcoaocon mete,cornei cotogni. Daflì vtvi mi-
te la farina de r forbì,lambendo nella diffenteria.ne

i fluffi ffomacali,ne i fpuci del fangue,& ne i fluffi ma-
dricali delle donne. Fallì delle forbe mature il vino

,

come delle mele,ir delle pere, et delle immature fe

ne fa l’agrefta,& l'aceto. La poluere delle forbe fec-

che mcttefi ne i crifferi coffrcttiui,& le foglie nella-,

decottionc j Et in fòmma la naturadette (orbe fi cò-
tiene in quello verlb. jj

I
Sorba/urnui,molili mmiumdnrantìavcntrcr.

Virtù. Di fiori. Pelle le forbe, & cotte inficine co
le foglie nell’acqua,giouano a quelfoche hàno il fluf

fo,«t all' vfci ta del budello,(edendoui dentro. E cofa
marauigliofa.chc dormendoli fono l'ombra del Sor-
bo.li eletta la rabbia à coloro,che fiano (lati morfi da
«ani rabbiofi^r però come poco fina ,ida fogirla_,.

L'Acqua ffillata dalle forbe immature,è molto co?
flrettiua.etgiouaatuttelcfopradette infirmiti.

R l O
5 O V E R O.

Sangnii dr fiflitfiuxui,&[futa cintata

Subcr, & tfi mullumfuper ifìu laidi! adeptum

Tumgonorrhteom firmai.

Nomi. Gre. Lat.Subcr. Ital. ietterà,

figaro. Ted. Tanteffctbolt.

Loco. Il Souero con le foglie larghe nafeeeopio-
fiffìmo tra Baccano,» Roma. Quello poi dalle fòglie

più lunghe nafee nel territorio di Pifa.

Qualità. Ha le medefime facoltà, che l'Elice, cosi

pelle frondi, come nel frutto : ben'i vero,che quelle

ghiande fono di minor nutrimento, et generano car
ne fpognofa ; ma fono più cofircttiue.

Vi rtù. Dt dentro. 11 Soucro,fe ben fi fcorteccia,nó

fi lecca, come fanno eli al tri alberi;imperoche (apo-

do la natura,che farebbe fpefliflime volte fpogliato ,

lo prouidde di doppio mitello. Beuuta la feorza del

fouero ben poluerizata con acqua calda,rillagna il sa

gue, di qual fi voglia parte del corpo i et la fua decot
tione ferma la gonorrhea : brulciata in cenere, Bt be
uutaconvinocaldo,valeaglifputi del fangue. Le
ghiande trite in buina,» date al pefo d'vDa dramma
con fucco di piantagine a bere.giouano a tutti i fluf-

fi di carpo,» di madricc. Vale U decottion loro be-
uuta centra i veleni,& fpctial mente contra il napel-
lo. 1 calici,ouero le coppette delle ghiande hinole
virtù medefime,ma fono molto più coll rettiue.

Virtù. Di fuori. Le ghiande verdi pelle,& impia-
ntate,mitigano l'infiammagioni,et uggiurtoui affo-

na di Porco falata, curano facilmente l'vlcere ma-
gno.

*$*$**1*8** ..

SOVIRO
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SOVERO CERRO, A Ovalità. &Vi*Tir. Lafuadecottionebeuuta»

ò facendone lauanda tana la rogna

.

sparganio.

glandiferii ali/r qua truncis e[fe facuita! .

V
Qtrmtur ,hanceuam Phhllodrvs poifida iffan.

Nomi . Gre. UuThellodryi, Ital.fer

m*. Hi frondi, corteccia,& materia del le-;

^"Zoco^Nafce nelle monagne di Siena, nel ternto

rio di Arcidoffo , Si di lina fiore
. tieniti

CValita. &Virt». Ha le medefime facolta,

che hanno gli altri alberi giandiferi

.

~~

SPACCALOCCHIO.

* I

Sparoan i i exiccat Xadix.cmtraij; venata

terpeniuro ex vino polla , fipoculafumas .

Nomi. Gre. tal. Spargalixm.ItaL

Spargano . Arab. Safurberamon .

C Forma. Hi le fròdi limili al gladiolo^na più flret

le.at più inchinate a terra. Produce nella cima del fil-

ilo certe pillole,nelle quali è dentro il fuo feme

.

Loco. Nafce nelle radici dei monti, in luoghi hu

""oralita. Lo fparganio è difeccatiuo

.

vTrtt. Vi dentro. Beuonfi la radice, fltil feme per

j jporfi de i ferpenti

.

S P A R T I O. Ginellra.

SPATVLA FETIDA.
Xiride.

Qua finitili oculos vulgo
appellatati,actrbam

lUcfcdbiem delta potèa decolla bibendo .

Nom i . Gre. 0*9«an'flynr*. Lai- Fmdtni oculos.

Itti. Spaccaloccbeo , reietto alla firma pungente, chem eli*

P
ForTa . E yna piana fpinofa , che è «rata con le

ca (Iella« .Nafte ne i fodi.

SPELhlClOSA.
Senetio.

SPELTA. Zea.

SPERON DI CAVALIERO.
Confolida regale.

SPERONBLLA.
Rubiaminore.

SPHON-



yp ftBAHIQ
SPHONDILIO. A. SPINA BIANCA»

S«TONDI LI vm ex alno pituita! deijcit,alquc

utgiBui vulua;fanatycrifl>Jt<]', capillos :

utppctiturmufcu fuccuiydelìlnc aunbus idem ,

Ct purulenti! immittitur,uuj-, dolore

Cerulea longo bibitur.moiboque caduco , cr

utryuato i& iecorii vitto

.

Nqu I . Gre. rettili! >. Lat. Sphcndiluim

.

Ita!.

Sfonditio.

Forma. Ha fremii quali limili al plarano,ouetoal

panacc: ilfultodi finocchio alto vn góbito.A qual-

che volta maggiore è nella cui fommit.i è il teme dop- C
pio fimilcnl lefeli,- ma più largo

,
più bianco, & più

fquàmofo , digraueodore. lluor fiori fon bianchi

,

oueramente pallidi : & la radice parimente bianca

Colile al rafano. .1

Loco . Nafce nelle paludi,A in luoghi acquarti i ni.

Q* alita . Il leme è acuto,A incifiuo,A dilecca-

tiuo,A la radice ha la medefima facuica

.

Virtv. Didentro. Il feme beuutofolue per dirot-

tola ilemmaimcdica i difetti del fegato,il mal caduco
glialraatici,A le prcfucationi della madri ce

.

VirTv. Difuori. Suegliafomentatoi letargici,

ó

facendone profumo. Menefi còmodamente con olio

jn lu'l capti,A gioua a coloro che Danno Topi ti, come
fedormilfero,Aa frenetici, Aai dolori di torta. Fer-

ma impiartrato con ruta l’vlcere corr ifiue. La radice
j-j

ha le medefinievirtiitralchiata, Amelia nel'efillole

,

neleuaviala callofiu delle labra. Viali di mettere il

fuccu del fuo fiore frefeo nell 'viceré dell’or ecchiej

,

chemenano.Sprcmefi,A teponfi nel modo,che fi tie-

ne con gli alari fucchi

.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.

SPINA ARABICA. Spina Egittia.

s P I c 0. Nardo

.

ut llringit , ficcai,iyfentencifque medetur

Spina *lba; & minuit dentum , capititi;; dolorem ;

Btprodefl contro,dedent .rjuotf orpius,iBut ,

ututferpens : Cr opem vulfn infantibu! affert

.

Nomi . Gre. «x«r 0«Aivx<. Lat. Spina alba. Ita!.

Spina bianca

.

Foni A. La fpina bianca nafce con frondi Umili al

bianco camclcone: ma piùrtrette, piò bianche,A al-

quanto horride,A fpinofe. Produce il furto grolfovn
pollice biancheggiante,A di dentro concauo : nelle

cui fommita ha vna terticciuola lpinufa,limile al Ric-
cio marinoima più picciola,A più lunga . Sono i fuoi

fiori porporci,A ilfeme £ limile a quello del cartamo,

ma più tondo

.

Loco. Nafce ne i monti di Norfcia , A nello
Selue.

Ovali Ta .La radice èdifeccatiua,A alquanto co*

rtreitiua,A il fuo feme è di follile fortanza,A di natu-

ra calda,A fecca

.

Virtv. Didentro. Beuefi la radice vtilmente cot-

ta in vinoa gli fputi del (angue, &L. condrali vomi-

to , A" fluiti dello rtomachoi’prouoca l’orina,A gio-

uaai dolori dellafciatica,Ade! cullato. Limandoli la

bocca con la tua decottione,gioua al dolor de denti

.

Conferirceli feme.beuendofi a i fanciulli fpaliinati,A

rutti.A parimente a 1 molli delle lcrpi

.

Virtù . Difuori

.

La radice impiartrsfi vtilmente sù

leporteme . Gioua manicata ai dolori de i denti, tue

ro lauandoli la bocca con la fua decottione. Dicefi

che portato attaccato al collo il feme.difcaccia tutti i

lerpenti . L’ ACQva llillata al findi Maggio dallefo-

glie,A dai furti,bcuuta al pelo di quattro once;gioua

alle erilipile,A a i grumi del fangue . Mitiga la fete,A

l’infiammagioni del fégato.

slttcn unii r.,q| titilla cn*2 . Ab.-iul

SPI-



DEL
SPINACI.

frigut,& hiimorrm induca Spinachium, dr alunni

tmolli!,vormtusqi citai ,fhtas.& anbcloi

Córrigli! arccnam lenii,nmii -fprra ft Hit.

Cfoìljs/irrori comprrlfui prmli.il ad itluf

Scorp o fini farai, feu migra plialangia pungat.

Tfafcio ijutd nitri carnai infa caniucci illesi.

Nomi. Gre. Lat. Spinachium. Ita!. Spi

noce. Ted. Spinalcdcr. Arab. Spanachi. Piane. ifpino-

tbes,& tjjrinari.

torma. Lo Spinace è herba nuoua, non conofciu-

ta da gli antichi, il quale nelle fraudi , nel fulio , nel

fiore,&r nel teme Tempre verdeggia Seminarili li Spi-

naci d'Agofto.St pai unente di Marzu;nafcuno ilice,

timo giorno có le foglie da prima triangolari, le qua

li poco di poi diuetauo (agittali.St intagliate appref

foal picei uolo.come quel le delia Ciconaihannopic

dola radice con molte lo tulillinic fibre- tanno il gi-

boaltovngombuo,Stalle volte maggiore , concauo

dentro,tenero,St fragile. I don fa egli verdicci
,
pic-

cioli,tondi,Se racemofi.da i quali fi genera ìllemelpi

nofo,Se triangolare. Scininafi per tutto ncglihurti

in terreni ben cultiuali,ct gradi , curandoli poco del

verno,e del freddo Sono li Spinici di duelpctie,ma

fchi cioc,& lemma , et conciceli quella perche nò fa

Teme. Sono chiama ti Spinaci,per il lor teme fpinolo.

Qualità. Sono li Spinaci frigidi,& huuudi nel prì

ano grado.

Virtù. Didentro. Cuoconfiil più delle volte li Spi-

naci nella padella fcnz'acqua, & maflìmamenre qui-

do fono teneri. Imperocbefonocofi pieni di lucchio

che come cominciano a Icaldai fi fe n'etcie fuori,

&

cuoconfi nel loro illelfo liquore. Mollificano il cor-

po,malono ventofi. Beucfi vtil mente il lor fuccocó
tra le ponture de gli feorpioni, Se de i ragni

,
gioua à

tutti 1 difetti interni,moltiplica il latte, 61 il medefi-

tno fa l'Acqua lambiccata dalle fue foglie.Sono i Spi

ziaci di miglior nudnmento,che l’A ttnpl ice.ma inu

Sili allo donneo,che prouocano il vomito , fe non fi

gita va il fopradetto loro liquore. Ammorbidile^
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A no gli Spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delie fili

ci, Se della canna del polmone. Cotti,Se incorporai

con agliata,Se fritti poi nella padella con olio a no
do di frittata,fono molto aggradeuoli al gullo, maf-

fimeaggiuntoui vua palla, Se mollo cotto.

Virtù. ‘Difuori, fatto unpiallro allo fiumacho, St

impiallranfi vtilmente lu i morii degli feorpioni, St

de i ragni. L'acqua lambiccaa dalla pianta irmele di

Aprile,òdi Maggio quando! in- fiore applicata con
pezzette lottili gioua alle in fiammagioni.Sr all’vlce-

etcorrofiue,et alleenfipile.fit gioua pariméteal rof-

fcre della taccia,infuluii détro vn poco di lolfo viuo.

B

(TWÌJi

SPIN CERVINO.

Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.

Spin merlo.

S P I N M E R L O. !
*

omaixllt
j

fai ’r; ;t
. IIM :,. li! *r.x !l

t-

s.:r>

Conuenit& podagrit Spina Infattoria, dr alunni

Solail, baccarum è fncco mcdicamiuefatto ,

Qnod iuuat ifcbiadcm ,pa ralyfin,atqucpodagrai ,

VtttHr hoc itidern fucco, vindcrr.q, colorirà

inde parai pittor baccarum.

Oo No*



4 4
“' HERBARIO «

Nini. Lai. Spino i»/<mwV. Ital. Spiti mirto,& Spi A-

4) cenano,!*- Spino£ueruu. Gemi, yntgdonbtir.

rii h v /. E vn’arbolcello non troppo grande.il

qu c f.i le fiondi g ralle quali come il pero, & produ-

ci' fi ulte nero in bacche,come quel lo del liguftro.

Piov In rami, 'a cima de i quali limite in vna fpina.

Ee Medie fono prima vcrdi,j& poi mature dirn tana

negre. La rr.atei ia del legno di fuori C biam.hicc.a- ;

ma riidentroc gialliccia.

Eoco.Nalce nelle fiepi.Sr fralefpine.

Q> alita. Il lucco delle bacche muoue il corpoi

apre, cacca fuori, Si è pai tccipe di qualche calidua ,

&• liceità. ^
Virtv. 'Didentro. Fidi di quefle bacche ben ma 3

turevn liquore molto buono per loluere il;Corpuin

quello modo. Prcndonli di quelle bacche ben matu-

re nel mele di Ottobre due hbie,& colie clic (iano,&

nettc,fi rompono alquantoA mettùfiin un pigine

ta vctnata.fi. vi fi Utuauo per tre,ò quattro giorni be

nilfimo coperte in luogo pili pretto caldo, che fred-

do,e dipoi lì mettono al torchio (errate invnfacchec

to,&t fpietr.elene fuori il fucco , il quale cun vna lib.

il meza di zuccaro grò Ho fi fa poi cuocere a lòto fuo

cò, fin tanto,che fi lpeffifca,come fifeppo.fli cotto fi

cola,de ri fi aggiunge di cinnamomo ,& di gengeuo

ben poluerizati»di ciaftu no quattro drame,& due di

garofani,et (erbati per i bifogni. Imperoche prefune

Vp’oncia,òfino à diece dramme a digiuno,loluc comi

inodamcnte il corpo,purgando la flemma, il tutti gli

tumori graffi,& vilcofi,& però è molto conucnien-

teperi gottofi.per quelli che hanno la hjdroptfia ,& C
il mal franciofo: alche gioua parimente il fucco cf-

prelto dalle bacche mature,» colato al pefo d’vn’on-

ci3,emeza,con mez'onza d'acqua di cinnamomo,^
dalli con brodo di ceciroifo poco auanti al cibo,&
putga gli h umori ferofi. Dello firoppo fe ne può dare

fno a due onzeA cóferifce molto a i palafittici.

Virtv. Difimi. Le bacche negre colte delmefe

di Ottobre,& pelle mclfe in vn vaio di rame, fanno

vn bel verde,il quale vlano 1 Pittori ; ma colte nel fi-

ne di Noucmbre,fanno vn colore puniceo . L'acqua

flillata dalle bacche a bagno caldo neliìn dell' autun

no. Mitiga applicata con pezzette lottili calda, 1 do-

lori delle podagre,delle chiragrc, & delle giunture:

ma con maggior efficacia opera quello . L'olio (liba-

to dalle bacche, che fa gli effetti tnedefimi, che quel- j-j

lo del liguftro.

S ,T A C H I.

Colfacìt, ir iMrtifi s Staehit citi , ot/jue fecundjs

Itimi, vtqut iJUuffiuac, inclito pomi.

Nomi. Gre. rraxif. Lat. Slachys. Ita!. Staihi
, ir

Saluiololuatiett.

Forma. E vn fruttice affai fimileal Marrobio , ma
le foglie più lunglie,copiofe,pdufc,canute ,jdure,Ó£

gioconda mente odorate. Oltre à ciò produce da vna
radioc più gambi ,& più bianchi , che di Marrubio

.

Fai fiori (piccati,& purpo regni.

Loco. Nalce nelle montagne , & per le campagne
di Poma copiofamente.

Qualità. E al gufio molto acuto,& amaro,& òdi

quel le cofc,che (caldano nel terzo grado.

Virtv . Didentro. La decottione delle foglie be-

uuta prcucca 1 nielli ui, fa fconciaic le dónegrauide,

& tira fuori le fecondine.

Virtv. Difuori. Sedendoli nella fua decottione,

prouoca l'orina,& i wellrui,& parimente pigliando

ne da ballò il vapore della fua decottione. Ritrouafi

ancora lo Stachi falfo,molto fimileal vero nelle fat-

tezze, & nelle (acuità.

STANCA CAVALLO.

Gratiola-

.

sqvinanto.
Giunco Odorata.

STAPHILODENDRO.
Pi fiacchi.

STA.

L



Urangulat,eb‘faucn Udii Stapbifagria;còntra

Serpente* bibitur; ’emt dentumque dolori t ;

Tbttnafiq', cornar»
,
pruriti corpus& omne

Liberal,& pforis.compefcit HbcumatJ, fattoi

ufuriatiti& vitia,vuluifq', medetur,m ort

V leera,qua manant tolluntur > & Inde cuatrix ;

Humotitcrafiot ventilimi purgatqueper ipfum

.

Nom I . trofie ayfiM . Lat. St*phisagrh,&btrbape

dicularit .lui. rtafifjdria

.

Arab. alberai, Mutbtgagt ,

& -JUu.be^egiiTcd. Hìs^mijue^. Spag. Fabara\,& Q
paparra^. tianz. Herbe auxpoux.

•***»<**»!>*
<£ìRì> sani<£¥$*$

S T E B E.
Leggi Scabiofa

.

i*CW3S

ForMA . La flafiffaria,ouero herba da pedocchi, hà

le frrndi limili alla lambrufca,tntagliare. & i Tuoi fil-

ili dritti,& teneri,& neri. Produce i fiori limili a quel-

le del giallo; fic i follicoli verdi.come fon quelli de i ce

ci: ne quali c dentro vn nocciolo triangolare, ruui-

do,di colore, che nel nero rolfeggia , di dentro bian-;

co, & acuto al gu (lo.

Loco. Nafce in luoghi opaci,enne affai in Puglia,

in Calabria, & parimente in lflria,& Schiauonia.
Qjr alita. La (lafiffariaè acutiffima al guflo»

& èancora alquanto caultica ,& è calda , & lecca nel

quarto grado .

Virtù. Didentro. Purgano per vomitogli homo-'
r i graffi diecijouero quindeci grani del Tuo teme beuu jj
ti in acqua mcJata:ma coloro, che li tolgono , debbo-
no continuamente palleggiare, ma bifogna con pru-
denza edere attento in dar loro continuamele a bere

acqua melatarimpcrocheè pericolo,che non ffrangu

glnio , il che nò bruttino le fàuci , onde è pericolofa

quella purgarione. Fallì del Teme della ffafìffarìavn’

elet tuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra,8t a
i meftrui ritenuti pigliàdone vna dramma a digiuno.
Prcndefi mezza libra di Teme di ffafiffaria,fi cuoce in

acqua,li peffa aggiungefi rna libra di zuccaro de la de
cottione , ii ferbifi

.

Virtù. 'Di fuori . Trita la itafiffaria ( cioè il fuo
fcme.che fi hi pubicamente copiofoper tutte le>

fpctiarie.pcr fitre mafficatorij, il per far ontione con

JW i fidoc chi ) ii vnta pofeia con olio , ammazza >

ylinai del& menfes,leuat,aique dolore

t

TcClorii,extenuat StohcAs , tum vifcera cunOa

(fotponi atquc babitum totum
, debuti tonninafedii',

Infardi,& leeoni mundat vuia,atque Itemi ;

vdiUidotitimmtfU umani obSlruOaque loxat .

Nomi . Gre. Sm^'r . Lat. Stachos . Ita!, ttecode,

Oo a lieta,

DVRANTE. ‘447

A i pidocchi,& vale al prurito,& alla rogna,maffìme ao
compagnandola con folfo,cimino, 8c bacche d'Allo-
ro,Sviandoli con olio rofato.Mafficate fa fpufare af-

fa iflima flemma. Lauindofi la bocca con la fua decot-

tione,gioua a i dolori de denti, & nflagna il ffuffo del

legingiue,fàcédo la decottione della radi ce,& del Te-

me nell'aceto,ma perla fua acutezza, biiogna tempe-
rarla con melerguarifce incorporata cd mele lVlcere
della bocca,che menano. Mettefi ne gli iinpiaftri,chs

brulciano. Affermano alcuni fanarli i percuffì da 1 ter-

peni , dandoli loro a mangiare i fiori della ftafilfaria,

&empiaftrandofene le fòglie fopra la piagha. Infódé
do con filo, nel l’olio,doue fieno b filiti i Temi della Ila

B Sfagni,Sr poi ci «rodandolo intorno al capo,ammaz
za i pidocchi,& netta tutte le immonditic della teffa.

La radice,ò i femi incorporati con farina,& cotti am-
mazzano i Sorzi ,& i Ghiri

.



4+B herbario
fleco, e gU Sfi.Stiadcs . Arab

f
Jflocodos . Ted. tticbus 4

gnu

.

ag. Catuojfo

.

Franz, Steebadoi

.

Forma . E pianta non guari difiìmiledallalauaiv

da,con foglie lunghette,grulfette, & canute, intorno

ip'ù gambi fornii,& legno fi
;
che nafeono da vna fola

ridlce.I fiori fa ella come ilThimo,che nel cclefle por

pareggiano in alcuifpicati capitelli, nei quali nafee

il feme comedi indilla,& la radice legnofa. E amara,

& (.dorata

.

Loco. Nafee la ficca ndl’lfoledi Fràcia vicine à

Marfilia nominate Stechadi.ondes’hi ella prefo il nt?

me . Nafcene ancora in Italia, in Puglia,ncl mòte San

to Angelo chiamato Gargano, & in Tofcana nei mo-

te A rgentaio. L'arabica c la migliore

.

Qv alita . E calda Stfccca nel primo grado. E al 3
gallo amara,& alquanto cofirettiua; Sono i tempera-

nienti Tuoi comporti d'alquàto d'vna terrena cllcnza

frigida, chela fa cofirettiua : Si d’vn altra purterrena

allottig!iara,& più copiofo.chc la fa amara:& imperò

perla conuencnza d’amendue quelle eliciute,può ella

difoppillare,aflbttigliare,aftergcre,fltcorroborarenò

folamente tutte l'interiura ; ma vniucrfalmentc tutte

le parti del corpo.

Virtv. Didentro. E efficace la fuadecottione, co

mcqueiladell'Hnlòpo, ai difletti del petto. Mettcfi

negli Antidotti,difecca tutte l‘intenora,&parim6tc

tutta il corpo,8t lo corrobora,hbcridolo da tutte To-

pilationi. La Steca foluela malinconia,Si la (lemma.

Mondi fica il ceruello, i neru i,& tutte le membra de i

fentimenti , & parimente gli conforta . Giouaa tutte C
l’infermità frigide,& al mal caduco inficine cò l’aceto

fquilitico.Ma non fi debbe dare a cholerici , & mafii-

mamente quando fi ritruouano gli fiomachi loro in-

fetti di coleraiimperò che molto gli conturba,facen-

done lor fete,vomito,Si faftidiofilfimo calore. La de-

cottion beuuta prouoca i melimi,& l’vrina,& confe-

rifee alle donne di parto. La confema fatta con zucca

ro dei fuoi fiori conferifce alla tefia , allo fiomacho

,

& alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Al-

che vale parimente lo firoppo fatto de i fuoi fiori,tan-

to fimplice,quanto compollo

.

Virtv. Di fuori. 1 fiori odorati giouano alla ver-

tigine . Confenfcono i bagni , Si le llufeche fi fanno

con la decottione della Stecha ,& col fuo vaporea di

foppilare il colatorio del nafo:à tor via i dolori de ner P
ui,Si delle giunture: & a confortare tutte l’interiora,

che follerò oflefe da frigidezze,& mafiìmamcnie ma-

teriali .

.... o
'
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..STECHA CITRINA.'

Colfdal & [iccot,aperitque^ibflergie , itemque

^eflniigitSToiicAs Citrina , mterfieu otque

Interna verme! ; de Regi! nomine morbo

Subuemt affeClistieionfqHC obSlruda relaxot.

Nomi. Lat.

S

tacbai citrino . Ita). Amaranto giallo',

For m A .
Quella pianta,che è vna fpetie di helicrì-

fo.perhauer ella le foglie (frette,& lottili,& nella só-

miti dei gambi i fiondi color d’oro.- nò è il legittimo

elicrifo: imperochenon produce egli altrimèti foglie

coli lottili,come d’abrotanomia molto più lunghe,

&

più larghe, biancheggianti ,& pelote , & i gambi alti

vn palmo,et maggiori,lanuginofì,et come canuti:on

de da alcuni vien detta canutola,nelIe cui (ommi tà fo

no i fiori di color d'oro ferrati a modo di bottoncini

raccolti come in vn’ombrelladi non ingrato odore ,

& la radice cotta , & nereggiante

.

Loco. Nafcein luoghi incubi,& in terreni aridi.

Qv a l t T a . Scalda, difecca, apre, & aderge ,

comedimoffrail luo amaretto lapote, con vn poco
delcoftrettiuo’

V i rtv. ‘Di dentro. La decottione de i fiori, o vera

mente la infofione fotta nel vino apre l’opilationi del

fegato.il perche fi da vttlmente nel trabocco del fiele

& nei principi] d’hidropifia. Ammazza la medefima,

bcuendofi,i vermini dcll’intcriora. Gioua tutta la pii

ta a tuta i difetti del ceruello, cauiati da freddi humo
ri,cioda i catarri fiémauci, a gli antichi dolori del ca-

poni mal caduco,allaparalifia, Si altrifimili malori,

tanto beuendofene la decottione,oinfofione,quanto

pigliandoli la poluere dell'herba con Toximclle,ouc-

rocon il mele rotato . Darti vtilmcnre l’heiba m pol-

uere, ola fua decottionea Torma ritenuta : pcrcio-

ehe purga le reni, & fa orinare.

V i rtv. ‘Difuori. Cotta Therba nella lifeia, non

follmente gioualauàdonfene il capoa tuttii (udetti

mali,ma leua via la farfarella,& ammazza i pidocchi

.

I fiori medi nelfc carte,cullodifcon le vedi. Si ledifen

don dalle Tignole,& applicati con mcle.giouano al-

le cotture del fooca . ,

STEL-;
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STELLARIA. Alcbimilit

S T E E E. Scabiofa.

STORACE.

Conciliti fcmnurn Styrax ,expc'dit dr anguet

,

Faucibm& tuffi, ntifi ruluaj', medi tur ,

Difenili & flrumar,cit mrnfri , molti!& alunni,

Cnulla vtnenafugatrfusfngore Udire poffunt .

Nomi . Gre. rT»>«£ . Lat. Styrax. Irai, storace. Spe

dati , Storace calamita . Arab. Meba cr ^t Baraci. Spag.

tBoraquc .

Forma. L’arbore della llorace è affai limile al me
lecotogno.coli nella gr5dezza,come nella forma ,mi
ha le foglie minori, che da rouerfeio biancheggiano ,

falde, Se condei re werfo il picciuolo: fono i Tuoi fiori

bianchi limili a quelli de gli aranci. Produce alcune

bacche,minori delle nocciole Caluatiche, co lùgo pic-

ciolo,non del tutto ritonde, Si nella fommiu appun-

tate,& ricoperte di bianca lanugine,dentro alle quali

fono alcuni noccioleto,in cui £ dentro il feme.

Loco . Verdeggia l’albero,che produce lo (brace,

nò folameie ne i Giardini in molti luoghi d’Italia,ma
nafconoaucora quelli alberi per loro llefli nel terri to

rio di Roma , verfo Marino , Se Tiuoli, quantunque

non ri produchino la llorace

.

Qvali ta . La llorace,cioè la lagrima fua, rifcalda

nel fecondo grado,Se difccca nel primo,mollifica,di-

gerì fce.Sr rifolue. Quella lì tiene perla più eccellente

florace,cheèro(Ta,gralfa,r.igiofa,&che nelle luegra-

nclla biancheggia,Si che quando li malalia], rende vn
liquore limile al mele.

Vhiv. ‘Didentro. La llorace 4 vtile all a torte, a i

catarri , alle raucedini , alle grauezzc del refpirare. Se

alla voce perduta;gioua alloppila tioni,& durezze de

i luoghi naturali delle dóne, beuuta ,puoca i melimi

.

Mollifica leggiermente il corpo toglicdonc vn poco

có ragia di terebinto in forma di pitale. Beuuta in po

ca quanti ta,allegra la facci a,-ma beuuta copiofamétei

DEL' DVRANTE 44,
A fa dormircon non poco di turbami» dell'intelletto.’

V 1 rt v . hifuori. Applicata al la natura.prouocat
melimi. Mette» miniente ne gli impuitririfolutiul,
St in quclli,che li preparano per le Jallirudini Brul'cia
fi,Se (aliène la foligine,comefi fa con i'incenfo, laqua
le c vtile vgualmeute in ogni cofa.cume quella. Farte-
ne profu me,che gioua a i catarri,Se malli me alle coir
ze.Se ai branchi. Falli della llorace cllctta Olioodori*
fero in queito modo. Metteli buona quantità di llora-
ccin iniulione in acqua rola perfpatio di duogiorni.
Se mettefi dipoi inficine con l'acqua predetta in vna
boccia di vetro ben lutata,Se li coliocainvn fornello
Se lepelilconG le due parti , ó nei la rena iottille,ò nel

B la cenere ben cri uci lata, Se vis’accommodapoi il cap
pedo, Se il recipiente, Se falfcgli fuoco dentro pian pi*
no. Et li piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che
ne lambicca fuori,Se come comincia a riufeir l’olio,vi
fi fa molto maggior fuoco, finche lia finito di defilila—
re.Queit olio,non foJamcntc può come L’Acqva fer
uire per dar buon odore a molte cole,ma ancora a tut
te le forte de i malori, a cui puógiouare l'illcda (tora-
ce,come che l'olio fu molto più caldo,Se più valoro-
lo,rifcalda,Se mollifica,ma fa doler la tefla , Se ^juoca
il »óno. Chiamali la llorace,calamita,perche fi por»
ne i calami di Panfilia, perche meglio fi có fcrua il fuo
odore , Se non perche fia liquido

.

STORACE L1QVTDA.

D t'nguentis cahd s inurbafimilesq; tuetur

Vini , & [cabina Liq_M da eB abflergert Stv*ax
Jpfapotent,culti & vitia omnia pcllercfptU

Nom 1 . Lat. Styrax liquida . Ini. Storace liquida

&

fiatte di Mirra.

Forma. La llorace liquida è notiflìma in tn!ia,im
peroche non foloà Venetia fe ne troua gran quantità
ma vniuerfalmenrc per tutte lefpetiaric. Cau.fi dalla
mirra prima bagna» d’acqua , Se poi forcmcndola. Se
quella che non è conforta ta è odoriferi (lìmi, al gullo
amara.Ma 4 d'auerti re,che 4 tempi nollri , fe ne t ruo.
ua pcco della (incera , come accade quali in ognraltr*
colà , che fi ci porta di Leuante. Perche paliandò
limile merce per le mani de i nimici capitali di
noialtri Chrifliani,par loro di lare vn gran facrificio,

Oo j quando
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.

quando ci po(T noingannare nelle nctcapcie i&in

ogn’aluacofa.

Loco. Portali d’Arabia.

Qvalita. Scaldalo (latte, .

Vi btt. Se fi potefle hauerc lo (latte (incero, fi pò*

irebbe legitimamf te adoprare in luogo d’elettiflim»

mirra.» contrafàtto mettefi negli vnguenn,c'hanno

virtù di fcaldare.fic in quelli , che fi fanno per fanar la

rogna,& per fe fola netta tutte le macchie delia pelle»

& laetich ne i faponetti per dar loro odore

.

STRAMONIO. Noce mettella

.

TTrTT i o t e.

Mille foglio

,

T A L 1 T T R O, Thalitiro.

T A M A R I C E. Mirica.

TAMARINDI,
Palma filueftre.

TAMMARO.
Vite nera.

Loco. Ritrouafi negli berti, & nafee altrout»

fpontaneamente.
Qv alita. El’Atanafia calda nel fecondo grado,

fic (ecca in fine del primo,allerge.fit apre, fic fcaccia la

ventofità.

ViRTY. Di dentro

.

IJfeme beuiito caccia fuori i

lumbnci, fic con le frondi fue tenere con oua fi fa vna

fri t tata, nò ingrata al godo,& mol to vtile allo (loma-

cho; percioche vi lcuagli humori vitiofi. 11 fuofucco

beuutocou vi no,ò la fua decottione prouoca l’vrina,

mitiga i dolori della velcica. La radice condita co me
le,6 zuccaro conferifee alle podagre mangiata per al-

quanti giorni continui a digiuno, Ifion dati ai fan-

ciulli in vino.o in latte, cacciano fuori fubito i lùbri-

ci jonde c chiamata herbade lumbrici . I medefimi fio

3 ri,ò i’herba beuuti in vinoni fattone decottione diflol

ue le ventofità del ventre,dello ftomacho,St della ma
dnce,prouoca l’orina.fit i meftrui.cacciafuorile pie-

tre,fic apre l’oppilationi delle vifcere.

Virrv, ‘Di fuori » medefimo (ucco vntoconolio

rolato al fil della fchiena leua i rigori delle febn,ficcò

ogn’altroolio valeallacontrattion dei nerui. Seden-

doli nella lua decottione,6 facendone fometocóef-

fa,có foglie di camomilla,e agrimonia cotte in vino »

gioua mirabilmenteai dolori deneruijfit a'gli fpafi-

ini . Gtoua all'vfcita del budello , cotta in vino rollo,

fic applicata calda fatto primaprofumo d'incenfo , fic

(li pece greca

.

H E R B A R ! O
A

C
TANACETP, T A R T V P I.

falfacìt,truca!fperitq, ablìergit, tiratiti

ttifcutit.atquevten flatus,Homachuj, ; lapiUos

Z«fCir,CÌrlori*«iTANAC8TvW ; tir men/lrua duciti

Lumbricos necatribflruflisj, bxc pianta medetur .

Nom i . Lll.Tanacetum
, tir jtibanaCia .lui. Toniti

'etto , *4tanafia , tir iautia. Tcd. !Utinfortii , grot rtmfa-

retimurm Kraut

.

Forma. Fa le foglie Amili a quelle del mille foglio

ma mol to maggiori, di tàpore amarori i gra ue odore.

Fai fudijalti duo gombi ti,in cima dei quali fono i fio

ri in ombrella,come bottoncini d’oro. Ha rnafola ra

dice con molte fibre.

aoioasL
^otsltii.

a jblcj

uluei >0

. Aitili!'
4

j|annoi

ulolòu

TvBERA biltm atramgenerati , ttgrfj-,
coquuntur ,

Vtntritalo ntrutfque noceti,lotmm quoque redduif

‘Tìiffii‘llt& putrii getterotiir arenala abipfis ;

Strangurias yVentrmque cient ; inimica Jìmuhj;

Dtnttims: tir craffumgenerantfaccum & paralifimi

y/ttque aptpUxiamJitj; ipfisfngui tir bumor

.

Nomi. Gre.</r«.Lar. Tuberà . lui. Tartufi , &
Tartufali . hnh.'Rgmech,AUhamtthi Tamtr,& Kema.

Ted. Hirfi , "Brunfl . Spag. Turnos di tutta . Franz.

Truffei , tirTTuffiti

,



DEL D
Spp.Tln. Ritrouanfimoltefpetiedi Tartufi,cioè di

quel li ,che hanno la fcorza nera,& d'altri,che l’han-

no bianca,la cui polpa dcntroinalcuniibianca,&'
in altri bertinafcura. Ritrouanfene certi conlafcor
za lifcia fciapiti . L’Eccellentifs. 5i dottili. Sig. An-
drea Bacci fa vn bellifiimo dilcorfo, dichiaridq, che
differenza fi a tra tuberà,St tube res,che nelle fue dot-

ridirne lettioni dei femplici fi vedrà con molta fodif—

fattioned’ogn’vno.

Forma. Sono i Tartufi radici tonde ( fe però fi pof
fono chiamar radici) lenza frondi,& lenza furto: ma
Spollono più torto chiamare callo della terra, & più

torto s'hanno da connumerare tra lefrondi, che tra

le radici con la feorza di fuori ruuida,8tcon la polpa

bianca,mangiar.fi crudi,8t cotti.

Loco. R itrouanfene in gran copia i a Tofana ,

Jf ncU'vmbria,ne i monti appennini, in luoghi ari-

di,^ arenofì,

Qvalita. Non fi ritroua in loro alcuna apparen-

te qualità. Coloro adunque che l'vfano ne i cibi, han
no vna materia atta a riceuere tutti i condì menti,che

fe gli danno ,001116 fono tutte le altre cole , che non
hanno in fe qualità veruna euidète,& che leno al gu-

àio acquofe.Ót Iciapite.

V i rtv. 'Didentro. 1 tartufi fon compofti'di fortan

za più terrertre,chc acquea,& fon priui d'ogm fapc-

re. Generano malancoltci,Segnarti humorì
,
piu che

tutti gli altri cibi : digerifeonfi malageuolmente ,&
aggrauanolo rtomacho. Sono inimici ai denti. Ge-
nerano paralifia,'& apoplcffia , vfau troppo fpeflo ne

icibi. Sono molto in pregio apprelTo a i magnaci nel

le ceneipereoche fi penfano,che mangiati con pepe

efeitino gli appe liti venerei. Sono buon fuccedaneo

de i tartufi le cartagnc,meire cotte folto la cenere,poi

monde,& cotte con olio in vn tegame con pepe,,61*

fucco d'ara nzi.

V t rtv-, Di-fuori. Mefli i tartufi nelle caffè,danno
alle vcfti non ingrato odore. Debbonfi i tartufi lauar

con vino,cuocerli fotto la cenere calda.dt cotti ,mó-

dati ,ii afperfi di fate,e pepe , debbonfi mangiar caldi

doppógli altri cibi : ma fe n'aftengano quelli,che hi

no la teda debole,ò che patifeono d' renelle . Gene-

ranfi i tartufi nelle pioggie, St ne i tuoni dcll'Autun-

po; onde dille luuenaleaqucrto propofito.

£tfatimi latitai optata tornitila cpnas.

TASSO ARBORE.
SmiJace arboro.

TASSO BARRASSO.
Verbafco.

.

TEDA.
Pino,

• jfdH

V R A N T E.
A TELEPHIO.

Telephiutn alflergit , ftccaiq, & calfacit
,
inde

V letribuni, malli prodefi,& vulnus ab ìlio

Fiflulaque auxihum reperii, lenttgo fugatur ;
'

ttvilia,& pariter maculai con torpori! alias.

Nomi. Gre. uhifin Lat. Telepbium,<*r fabarii. Ittìl

Fauagraffa. Frane. Ttfprife loupirde dei vignes. Germ.
rvundc,Kraut.

Form A. Il Telefio,il qualeò chiamato fabaria,& da

chi faua graffa,& da chi faua inuerfa, è fimi le alla por

tu'aca,tanto nelle frondi,quanto nel furto. Haduo
conciuita in ogni nodo;onde procedono le frondi

.

Produce dalla radice hor fei,hor fette furti
,
pieni di

frondi di color celertino graue,vifcofe,ec camole. Il

fiore è hor giallo,St hor bianco.

L o c o. Nafce ne i luoghi coJtiuati,& raaflìmc tra

le vitilaprimauera.

Qv a l l T A. 11 Telefio è lecco,& arterfiuo ; ma nó
però troppo apparen temete caldo : & per quello (li-

mano alcuni,che egli fia caldo nel fecondo grado.

Difecca nondimeno nella fin del fecondo.

Virtù. Ci dentro. La fiibariacornfponde nelle fue

cote al Telefio;ma non le rilpondono le facoltà : ma
fi può ri fpondere, che quello può cagionai fi dalla di

ucrfirà de i luoghi, come l’aro, in Cirene 4 infipido ,

il in Grecia,il in Italia acutirtimo; Si quello nó vie-

ne in vfo della medicina di dentro , ma di fuori . Le
frondi empiartrate ,

per fpatio di fei hore, fanano le

vitiligini, ma bifogna pofeia fargli fopra vn linimi-

to di farina d'orzo. Il che fà ancora, ongédofene in-

ficine con aceto al Solc,lauando però il luogo , come

è fecco il linimento,

TH1MBRA. Satureia.

T I L I A. Carpino nero.

T1LIA FEM1NA. Phillirea.

TfiPLE-



4jz HER'B ARIO
TE REBINTO.

£alficit,txueut I eeibiHlblan,roboral,atque

Comrahit.abfiergit.flringi: -nioliitq, ,rtpellit

,

Veiicit,vernami)i tilt prodrPq; lini

,

Enoltiique alunni ,fanatfcbi< tnq ;

,

Itpramqiie :

Vlcera carne replet,ac vulnera,& rtraq
;
pmgat J

txpedit & remi ; vrffic pji aouuloium

•Trofici! & tabiytum enfia expcllorit , atq-,

"Purulenta.

ND[QÌ.Gre<Tftpti'$9r> La:. T’ertbintbus. I rj 1 .Terr-

linto. Ara. Eaton,'Bonn,& Albati» .
P 'in.Terbentm.

Forma . Illcrcb nto falcfogl e fittili al t'iaflì-

uc,ma non cesi lurghr,quantunque più gri-fTe,^
(

piu carnofe. La materia del Tuo legno i cc me quella

del lentifco,& parimente la corteccia Le radici In-

no profonde, St Hure,& i dori come d’oliuu.n a rodi

«ne, da i qua.) nafeonoi fi ulti in giappolli ,cc me le

»ue Le cui bacche fono alquanto maggiori di quel-

le del Ginepro: ma rofleggianti & ragiofe. Produce

oltieal frutto alcuni cornetti rofli.fi ti ili à quelli del

le capre,ne i quali è dentro vn ’iqu r bianco,& alcu-

ni animaletti.có le ali come nelle vetìiche degnimi,

li Terebentina dillilla dal tronco, come delti alberi

refiniteri,limile a quella dell’Anee , ma alquanto più

durata,& più odorata. Ritrouafencil malchio, &la

femina. 11 mafehio non fa frutto, folo in quello è

egli differente dalla femina, della quale li ritrcuano

due fpetie,di cui l'vna fa il fru tto rollo limile alle len-

ticchie: il qualeè veramente cibo indigeflibtle:&l'al

tra lo produce prima che fi ma turi, verde, & nel ma-

turarli roff ,& poteia quando i maturo del tutto nc-

ro.ragiof ,& folfureo,di grandezza d‘vna f«ua,& fi

matuu quando l’.ue.

Loco. Nafce in Arabia,in Giudea,in Soria , in Ci-

S
ro.in Libia,8t nell'lfole Cicladi.Riirouafi ancora in

talia,& particolarmente qui in Roma nelle mine de

eli antichi edifitij,poiché ama I uoghi faffofi, & caldi.

Qualità. Le foglierà fcorza.flt il frutto fono cali-

di,Stfecchi nel fecondo grado. Aftringono.corrobo

rano,& ripercuotono : ma la ragia terebentina rjfcal

da,tira fuori,mollifica,a(lerge,& purga.

VjRTv. didentro. Le bacche del, Terebinto fte-

che prouocano beuute l'orina ,& .
giouano à coloro

,

che patifconooppilationi della milza La ragia tere-

bintina hi tra tutte l'altre il primo luogo. Ha virtù

di fcaldare,di mollificare,di nioluerc , & di n.ondifi-

care. Econueneuolealla tofic,& ài tifici. Purga l’ir.-

fermita del petto,prouocal'orina,& caccia fuori le re

nelle. Diffoluele ventiliti .matura la ci udita. Gii ua

la Terebentina alle podagie,jlle fciatiche, & vmuer-

lalmente a tutti i dolori dellegionture, & aflotrglia

la milza piendcndi fene vn'oncia per volir, vna vol-

ta la lettimana. Etmallimamenteaggiuntoui della.,

poluered’lua,di Decade,di laluia: conferirne ai dolo-

ri,& altri difetti delle Rem, 4.- della vclcica,purgando

le dalla flemma,& dalle renelle

.

V i rtv . Vifuori. E in grand'vfo nella Chirugia;

pcicioche s'adopeta laterbintina negliempiaflri,8c

negli vnguenti :percicche purga l'vlcerc antiche, Se

duie,& le ferite li eie he, S, lana la regna de g i bucini

ni. Si de gli altri animali ancora.replica i peli delle pai

pebre V.leal fluffo della marcia deU’orecchie,mti&-

ui dentro cc n olio,& con mele , & fimi! mente al pru-

rito delle mibragenital. Guaiilce la rogna,vngendo

lene aggiungcdoui verderame,vitriolo,& nitro. Gio

ua applicata a i dolori del celiato. Et tira fuori le face-

te,&. le fpine. Gicua a i dolo ri frigidi delle giontute.

Vota con cimino fa!uia,& bacche d' AIIIoro.il Balla-

rne del la Tei btmina prcfci ua il corpo humano da in

finiti il,ali,4 fi fa cogliendo la tei mentina dall’arbo-

rc;meitédo)a in vna boccia,laquale li me tte'meza nel

fimo, & lalciafi, fnchc fia purgata dalla ficciaa guila

1 del modo, poi fi cola,& lerbafi in vn'altro vaio; la ter

mentina è il terebinto
,
prefu alla quàti ta d'vn’oJiua

per fe , ò milta con vn poco di R eubarbaro purga la_

colera >

T E R 1 A C A R 1 A.

Calfieit,&ficratTmtn*cAo annmineplanU

Villa , rmena fugai,pellit i oraria peti il

uteque venenatu bar confi ,r itlibui alni :

Vulnera comunali,lum digerii, ateiut rcfo'uit ,

Incidiique , aperitque tadem.

Novi i . l ai ‘Pfrudoflrulbium,& Thenacaria

.

ItaL

Tbcriacaria
, fintino faljo.

Forvia.



D£L DVRANTE.
4jj

Forma. Fa le foglie lunglie,graffetce: produce da A, &T arcnofi, & ne 1 monti, etnei colli , maffimamen-rna radice molti fulli pieni di foglie, nella cui fommi
U fono i fiori fpicati,porporei,ha vna fola radice can
dida lunga.grofia vn dito,<Jrcome il rafano acuta.

Loco.Natoin luoghi inculti,lungo le firadeno
gli argini de i campi.et ne i folli humidi.

Qualità. & Virtv. La radice rifcalda,& difec-
ca nel terzo grado. Incide, affottiglia, ri folue, apre

,

& digerito. Vale a i morii de gli animali vclenofi.nó
folo applicala,ma beuuta con l'Acqua da tutu la pia-
ta lambiccata.ouero con acqua di cardo lanto, <5t var-
ie panmeate contra il contagio della pelle.

TESTICOLO DI CANE.

tc nei prati.

Qyalita. La radice maggiore è caJida & huraida
&eal gu fio dolcetu, la minore ccalida, Sd lecca;
imperochefono le parti fue piùalìotughate.

ViRrv. Dideniro. La radice maggiore per hatiere"
vna humidita fupertlua,& ventofa,cerna beuu«,i de
fideri) venerei. Ma la minore non può in alcun mo-
do prouocar gli huomini al coito.anzi più predo ope
rarefi contrario. Mangianfi quelle radici,cornei bui
bi Ielle,iarrofiitc. Dicono,che la maggior mangia-
ta da gli huomini fil generare mafehi, la minore

fi
mangiata dalle donne, le femine. Oltre a quello dico
no,che le donne di Tortiglia danno per prouocare i
veneri; defideri la più carnofa a bere nel latte di ca-
pra ; 5t la Cappa per il contrario effetto,di modo,che
l’vnaguafiala virtù dell'altra, quando fi mangiano
amendue. Htefticololerapidoriftagnailcorpo beué
doli col vino la Aia radice ; ma non è appropriato per
eccitarvenere.comei'altro.

‘

ViRtv. Vifuori. La radice cotta nel vino.St appli
cata con me!e,è valorofo rimediopcrl’vlcercdellL.
bocca. La medefima.impiafirata

, rifoJuele pofieme
mondilica l’vIcere.St non le lafcia corrodere. Fana-
lefirtole,et mitiga l'infiammagioni. Le radici fecche
raffrenano l'vlcerecorrofiue.at fanano le putredini,
«tl'vlcere della bocca, chefono difficili da confoli-
dare. Et il medefimo fa impiaftrata con polenta.

C
T E y c JR I O.

Orcbit baici Vcntrtm,filmatati;; InbibtUfifiiekf
Malori radice >iri vefeantur, vi ìpfi
Time marmicene rant : dabnurfecmclla minori ,Intenda neruos,aluumfi/titi;ue tumore

i

Sedai ;Cangrenas attjue vlcera putridafonti :

Compefcitjut nomai ; aboletur fifiuta dentum Ite.

T, ^
rc;°‘f*'r>d^/’t<r«)Vro,.Lat. TeiUcutus.

oiffPc
00 d‘ “"*• SP't-Tefliculi Vulpis. Arab. Sbafi.

r£“bctb. Spag. Ctytn dapeno. Thed. Kuaben Kraut.
r ran. Cotillon de Cbien*

SrBTt e . Ritrouanfi molte fpecie del Tefticolodi
canc.diffcrenti nelle fiondi,nei fiori, & nelle radici.

t'orma. Produce le frondi attornoalla piè ballai
parte del luo follo,lira te per terra,fimili aquel e del-
I ol!uo,ma più lunghe, 8t più ftrette,« lifcic. Crefco
il fuo follo all’altezza d’vna fpannaifoprail qualeéil
ore porporco. Sono le fue radici bulbofe,doppie, et

««rette a modo d’vn’oliua : delle quali la piu baffa è
piena,& carnofa.&lapiù alu fiappa.languida.St va-
m.Laltro chiamato Terapia ha le fiondi limili al por

fn rihi"
eh
V ' r^P‘“ lar

fi
he*et quali efeono

inchinandoli dalleconcauitadell’ali. Produce ifoftialu vna fpanna,i fior, quafi porporei.St la radice fimi
le ai tellicoli. Ritrouanfcne d’vna fpetie.chefa ifio-
ricche li raflembrano alle api,
Loco. Nalcono quelli tefticoliinluoghifaffofl.

r ‘ nj

‘Molli

-s ta

ftucrìum& cxiccat & calfacit, atijur l;eniin
' tsibfnmil valdc,&ferpuautn profiat ad lOutl

Nomi. Gre. Ttonfici. Lat. Teucrimt. Ital. Teuctio'.

Fo^ma . E vn’heiba tanto limile alla TnlTagine,"
che fpeffo inganna l’occhio di chi troppo bene nò la

conolce.con foglie fottflì,ne molto diffiraili da quel
le de i ce ci . Fi il fiore come il Camedrio, indi il

feme.

Loco. Natoin Cilitia,&per tutta la valleanania

Qualità , fitViRiv. £ caldo nel fecondo

&iec-



flcntconfoìidat vetera,exiccatq; Tbalilruuu

Nomi. Ore. Lat. TbaliClnm,& Tbalic-

trum. Inì.Verdemarco.

Spetie. Ritrouanfidi due fpetie,cioimaggiore, &
minore. . .

Forma Hi il thali ttro frondi di coriandro; ma al

quanto più graffe,& più lunghe. Fi il fufto come di

ruta, con molti rami lifci.dt quafi angulari. E il fufto

gemculato,di dentro concauo , di colore herbaceo

.

Sono le foglie incife,5t denticulatejil color delle fo-

gliecpiti verde di fopra,che di folto. Pioduce inci-

da del fufto racemofi,piccioli,8tmofcofi,chc nel pai

lido biancheggiano, i quali feguitano certe guaine

triangulari , nelle quali è dentro il feme. La radice è

ritonda,ritorta,& gialliccia,et ferpeggiante,& prò-,

duce i germini in molti luoghi con i quali fi multipli

ca.Nafcepei lo più nelle campagne.
' Qualità. Hi faculta di difeccare fenza mordere.

Virtù. Ha virtù di difeccare, & di adergere fenza

mordaci ta,St imperò fanano le lue frondi tri te,& im

piaftrate, valorofamente l'vlcere vecchie. Dicono,

«he folpefaquefta pianta intiera nella camera,6 tenu-

ta nella culla aflicurale creature da ogni perìcolo. Et

la radice meffa nei bagni ammazza valorofamente i

pedocehi. L'acqua ftillata della pianta co i fiori appi!

cata eó pezzette lana le piaghe,& 1‘ viceré antiche.

Tbrffia defané fitta tìjcit, tripli inde

Lcptas explrturq, alopecia vmbusemtj

Ilfugillata,ac tiuentia luflrat, & infiat

Capota,tum factofaiitt confpergit forum,

Jplum qui iffoimut,igtu;iuberculatandem .

‘Dijcuttt.

Nomi Gre. 8«4'«- Lu.Thappt.lni.Tbaffia.Anb.

Huuium,& tnx. Frane. Turba blanc.

Forma. E limile alla ferola: ma hi il fufto più fot

tile,& le frondi.più larghe. Produce nella foninoti

C di ogni ramufcello vn'otr brella fimile all'aneto;i cui

fiori fon gialli. 11 feme i quello iftefto della Ferola,lar

go,ma alquanto minore. La radice c di fuori reca , de

di dentro bianca,lunga,acuta,& velina di grolla cor

leccia.

Loco. Nafce nel monte Gargano , & nel monte

Argentalo.

Qualità. E acuta,8t valorofamente calida , con il

che ha ancora deirhumidua,& però tira ella valoro-

famenteda! profondo alla iommita, digerendo quel

lo che tira. In vn’annoperdegranpartedi virtùlua.

Virtù. Didentro. Ha virtù di purgate tantolacor-

teccia della radicc,quanto il fucco,& il liquore beuu-

to nell'acqua melata, purga la colera per vomito ,&
parimente per di lòtto. Daffi del la radi ce q ua ttro obo

_ li con tre drame di leme d'aneto : ma del fuoco fi dan
® no lolamente tre oboli: &del liquore, cioè del fuo

latte vn'obolo. Imperocheècofapericololail tome

maggior quantità.' Cóferilce quella purgationeagli

Eretti di pettOiChe difficilmente refpirano.a i dolori

del coflato,& oueglihumoricon diflìculta fi ferra-

no;daflì ne i cibi,& nelle viuandea coloro,che mala-

geuolmente poffono vomitare.

Virtù. Di frnri. llfucco,vnto,8t la radice frtffcaJ

ftropicciata , fanno rinafeer valorofamente i capelli

cafcau per pclagione. La radice,& il fucco co «guai

parte di cera,& d'mcenfo,leuano i liuidi,& il fargue

morto fono la pellc;ma non vi fi lafciano tufo più di

due hore
:
poi fi fomenta il luogo con acqua marina

calda . li luccofpcenc le micoie della faccia , n ef-

foui

...jc'iO

45 *
ti fecce nel terzo . Hà virtù incifiua : è compofto di A
parte fonili,beuuto frefeo con acqua.dc aceto,ouero

la decottione della lecca,rifolue potentemete la mil-

za. peri di fetti della quale fi impiaftra con fichi lec-

cjh, 6t aceto,- ST dimoi fi dei ferpenu có aceto foto,



DEL D
foui Culo ton mele a modo di linimetoifana la fcabbia,

«follici piccioli tumori,vngendofi con folio: fattene

linimcto vede ne i difetti vecchi dei polmone,del co-
ttalo,dei piedi , dt delle giunture. Vale a ricoprire di

prepurio il capo del membro gemute in coloro che
naturalmcnre,St non percirconfioned’hannofcoper
to : percioclic vi genera l'atomo vn tumore, il .quale

mollificato polcia con grallì,rifà valentemente la per
dita del cappelletto.Ncropp Imperatore pofe in gran
magnificézaiaTapfia nel principio del tuo Imperio;
percioche andido egli di notte fconufeiuto , facendo
mille infuni allegenti.fpeflo gli ere pedo il vil'o, dt di

uentandogli liuidos’vigeua tubilo con la Tapfia,mi-
fchiata con intento,5r cera, cóli qual rimedio in vna
notte fi libcraua : Se cofi moflrando nel di feguente la

faccia lana nel colpetto di cialcuno,occultauaIafa-
ma,5t il mormorare,checra di lui tra la gente che fuf-

lcllato battuto.

thimelea.

Vlilii ai capithThimelxa cU rUcra,quando

Emanant, lìomacho tamen cfl mimica ; necatque

Hxcpartum impofìta , extenuatf, dande lienem

.

Nomi. Gre 6vpi>.xU . Lat. Tbymeka , Ita).

ÌTintrica

.

Forma . Produce aliai fri Abbellì,fattili,alci tre pie

di,con frondi più (lrette della chametea , di più graf-

fe,vifcol'e,di gommofe,quando fi manicano. Fa il fior

bianco, di il frutto tondo fimileal mirro, il quale nel

principio verdeggia,di nel maturarli diucta rollo,fin

uogliodel frutto è nero di fuonYdt bianco di dentro.
Loco. Nafce nei monti,dt in luoghi afpri

.

Qy alita. E grandemente calda,3t lecca,onde
non e da vfarla fenza gran co nfidcrarione

.

Virtù. Di dentro

.

Venti de i fuoi grani interiori ,

beuuri purgano per di lotto la colera, la flemma,5t gli

Jtumori acquofiima incidono le fàuci,dt la gola,di pe
rei fi debbon dare con farina,o con polenta , o con gli

acmi dell’vua.oucro voltati bene nel mele cotto oue-

iamen te coperti di zuccaro. Ma non fi debbono da-

R A N TE. q 4yy
A rcàdonnegrauidc.neacoloroche hanno lo itoma-

cho debole.

Virtù. Difuori. Vngonlicon il farne trito infic-

ine con nitro,dt aceto,coloro, che malagcuolmcr.tej

Iridano.

T H I M 0. i

falfacit^ncidit,U)tium,Mcnfesq; fecundafq,
Educit ficcatq; Tbimui

; vejfict ,ocuhfq:
bili conferì-,mmpcOoru inde dolori

Tefhhuta- limbi ; eaderii proirflq-, podagra
^tmdufhfq; t& luxalu

;fufftria toUit ;

~dtque Tbymot partter,verrinai^ tqur tumore

t

Difenili,cxicnuaiJlomacbo.vantrU
y, feci,oda efi

.

Nomi. Gre. . Lar. Tbymus . lui. Thimo i

Arab. Hafet.Tcd. Romifcber qutndrl.Spig. Tornili»
Solferà . Franz. Tim, & Monofune di jlnglcterrc

.

i'petie . Ritrouaicne di duefperie, cioè ij maggio
te ,

0*1 minore , cioè bianco,dt negro

.

Forma. Eli thimo vna pianta larmento(à,circóda
rada molte,minute, flrette,et lottili fiondi. Da nelle
cime piccioli bottoni, pieni di porpore! fiorirli mag-
giore c più legnolb.dt hall fiore più duro,dt più fimi-
li alia latureia.lopra il quale nafce l’epitimo .

Loco . Nafce .a terreno magro,dt fafibfo

.

Qualità. E caldo, dt fecco nel terzo grado , &
è inciduo.

Virtù . Didentro. Il Thimo cotto nel vino, hile
medefime virtù che il ferpollo . Gioua a gli armatici :

caccia fuori 1 vermi, il sàgueappfo, i veleni, i meftrui,
dt le creature morte,dt le fecondine. Prouoca l’orina,

facilita,ingbiottito in modo di lettuario,con mele lo
fputo ne i deferti del petto. Conferifce alla villa debo.
le. E vtuea i fani nell’vfo de i quotidiani condì menri-
Qaflì vtilmentccon vino centra la podagra, Scon-
tra i Tefticoli enfiati a digiuno al pelo di tre dramme;
dt prefo con oximele , folue la colera , dt tutti gli altri

humorugiouaai diletti della vellica. Confcrilce tol-
to allieto d’vna dramma con oximele a i principi;'

deli’ludropifia , ma biiogna guardarli da quel thimo
che



Cetlfac't,Minuti TlilAtl'l ,vnt,MenflruapeUit C
txtrahtt , inciditeli , rxpurgat ,

prcuocti ; inde

I[chiedi pn cheti ; tieni fallivi occtdit.vtrmque

fxtrahtt Cr bilemduinfnpurata refrmgit

Interne

.

Nomi. Gre. itarvi. 1.1 C Thhfpi .Irai. 7'blcfpi

.

Si etib . Ritroualcnc di quadro ipctie ,d:flercuti

nelle toglie,& nel teme.

Form*. llThlalpicvn’herbetta.che produce le

foglie llrcrte,lunghe vn dito,voltarci terra gradate,

6: intagliatelo cuna.H.i il furto lottile, lungoduefpà

ne,non lenza ramulcelli.che lo circódano per ogni in

turnoine i quali è il frutto , ilqualc dal nafetmètofi v»

slaigandoin torma diquello delle lenticchie: con il

feme dftro,limile al nallurtiu , eccetto che nella cima

èalquantoifeflo.ScdVna banda compralo, dal cuief D
feitos’haacquiftatoil nome , Il fiore biancheggia.

Lu co. Nalce nelle vie^iellc 6epi,& ne i ludi , Se

nelle muraglie antiche

.

Qv alita. E caldo ,& (ecco nel quarto grado

come il nallurrio.iacuto,rilcalda,dilecca,allottigli!,

abbruccia,tiraftiorisprouoca,fitelpurga.

Viri». Didentro. Beuuto vn'acerabolo del li»

feme purga la colera di fotto,& di Copra. Mefiti nei ad
Iteri gioua alle faatichc. Beuuto la il fluido del sàgue,

rompe le pollone interiori.prouoca i melimi: ma ara

mazza le creature nella madricc. Mettefì ne gliàtido

ti, et per quello entra nella Teriaca lo,l'ho più volte ri

c ,Ito nel territorio della magnifica otta di Nepi, nel-

l'ameno giardino del géuliflìmo mio figlia|lro M. Fla

-N,

Virtbtes expurgat Giuldcnfis Tbora Tifafetilem

Verninola maga,ma.i{« atejitr venefica multo

.

Nom l . Ijt. Thcra valitnfis. lul.Thora guoldefe,

fer nafeer nc i monti di (juaUo

.

Form a. E herba mediocre con vnofol furto, riton

do, alto vn piede con vna fuglia,òduc,ri tonde, per in

torno dentate,che nel ceruleo verdeggiano. Fa vn ho
ietto in cima giallo, come quello del Ranuncolo , il

qual (eg>nu vn capitello,dentroalqualei il feme. Hi
otto, òdieci radicene, comcquelledell’Asfodilloin

cima appuntate.

Qvalita. ScV ihtv. E più velenofa,Jcheil

napello:* il fuo Cucco vnto,auuelena le faette

.

uefmbiefiis pariterq; t*r ruptit Typba medrtup ;

OS*untili :s mmiffa tini lanugoej, furdat

tfficit

.

lo* a
- •

No*"*

‘ H E R B A R I O
et! è nero Quertot l'elettr»>chc fa il fiore bianco, o A mino C atalano Caualier,* Citudm Romaro.

p
) 'L'orco . V | r t ». Difuori. 11 Thlafpi peflo,& applicato

Vi rtv , Difuori. Ilfuccomcfcolatoconacato.lc- Giouaa ì dolori della fciatica

.

usi 'inidi applicato,6; dillolueil langueapprcfu. Ri-

folue leporterr.e fre(cl:c,lcua le Meialche,che prendo — .. .
—«

m,ch 'amate tinnii;. I mpiallrafi vtilmcnte alle (ciati-

che,Stalle Podagre.Giouauiui, còolioailedislogi- JJiORA GVALDESE*
gioni de gli orti.St con allbgna,* me'e,gioua alle cot-

ture del fuocu, T .

d by Goog



DEE D
Nomi. Gre. ripe . Lai. Typba . Ita!. ufHtg^i

t

(tri* . Ted. MmsKolbeac& Manti Kolbn . Spag. Bobor

io, & lwico amacorocado . tram. Mache , & CHafJc de
utn .

Forma. Fa le frodi limili alla Hiberideril follo bia

co lifcio,St arrendeuolciabbracciato nella fua fonimi

tadal fiore ben ferrato: ilqualefirìfoluein lanugine»

St daalcuni è chiamata panicela; Si raficmbra molto
alla Donnola.
Loco, Poche fono le acque delle Paludi , de i la-

ghi,& degli /lagni,che non produchino infinite pian

te di Tifa.

Qvalita . La pianta,& maftime il fiore è in mezo
tra il rifcaldare,Se il rifrelcare; pcruochc nó rilcalda, B
Se non rifrefea cuidcntemcntc:difccca& aderge mo-
deramene.

Vihtv. "Didentro. La lanugine diqueflo fiore,pe-
fla infiemecon frondi di Bettonica , radici di gladio-
lo,& d'hippuglofibytoglifdo vgual partedi tutte tan
to,che pefi vna diurna,St incorporate poi cèdue torli

di voua frefche cotte dure , St magiara la mattina a di

giunopcrvn mele continuo,guarifce le rotture inte-

rinali,non folamente ne i fanciulli , ma ancora ne gli

huomini giouani,tenendo però Coprala rottura qual
che cerato conuenien te con la debita ligatura

.

V i atv. Difuori. Medicailfiorediqued’herba, In
corporato con grado di porco lauato alle cotture del
fuoco.E dato fpenmétatocche la lanugine della maz-
zaforda fadiuftar fordi coloro , a cui entra nell’orec-

chie. Di queda lanugine fanno! poueretti matarazzi
da letti,& delle frondi fuc Ce ne vedono i balchi,& tei

sófenele Tedierò vogliamo dire cadreghe per le Dóne.

TI T I M A LI.

yenuitTithimtlui tritfatit aptamcdela

,

£necat,& ptfcesjum purgai aqmfa , trabiti);

Calfacu.exunt,vomitimi cu,purgai& aluum ,
EuctUi cruies permuti)uc ; tcuaiq; dolora
Dentibui,& cotta morboi ex mpete dtClos,

tijue Tbimey, pariterquc exuùerai ;& pituitai
Marabù& bilem

; gang renai ,vlccrafanat •

Vaibuieqcuur panie r cai buntulus tua

,

*

RANTE' 4yf
Fiflutaque ; crampi! *afa,iatcfiinaque radi! ;

Concitai&fibres;vebementcr z/entnculoq.

Et cordiaccoruj;fuo noce!inde lanino

.

Nomi. Gre. TiSvpaxn. Lat. Titbymalut. ItaL

Titimato, e*rTortumaglio.Tetì. Vnolffi milcb

.

Spago.
Lecce trefna , dr lecce tregua. Fran. Tannale de Motaigne.

Spetie . 1 Tramali fono di lette fpetie, cioè il Cara
cia„il mirimele, il paralio,l’cliofcopio,il ciparidio, il

dendroide,& il Platifillo.

Forma, I tulli del Caracia crefcono all'altezza di più
d'vngombito,rodì,pienedi latteo liquore,& «curarle

cui frondi fono attornoà i rami, Umili a qlle de gli oli

ui: ma più dretee, St più lunghe. E la fua radice grada
clegnofa .-St nella fommità dei folti è vna chioma fi

milcaqUadcigiùchi,fottoalIaqualefono alcuni in
cani limili a vali de bagni,nei quali ficontieneilfeme.

il inu finite è limile di natura alla laureola.hà fròdi di
mirto,ma maggiori,fermc.flt nella cima appù tate, he
pungenti.Ha i rami dalla radice in sù alti vna fpanna.
^pduce il frutto fimileallc noci ogni duoanni,ilquale
e al gudo mordace. 11 paralio naice con rami roffign i,

alti vna fpàna,4e fono cique,oucrfei, che infiememen
te cleono da vna radiceme 1 quali fono le fròdi , Ornili

i qlle del lino.drettc,picciole,& foghe. Produce nella
cima vn capitello ri tondo, nelqualeedcntroil Teme
fimileall’oroboifail fiore bianco.La pianta tutta infie

me con la radice è piena di latte: St per quedo errano
coloniche filmano,cheqdo infornalo, fia l’herba mo
ra.cheè in vfo per ammazzar il pefce,chepefiàdofile

fue radici,Si mettedofi nelle fiumare ferrare in vn fac

co, vi ammazzano in breue tipo il pefee : imperoche
qda non ha latte veruno, Se però nò bifogna cónume
rarla tra le fpetie dei Tramali. Quellocheficlnama
cliofcopio ba le frondi limili alla portulaca,m a più fot

tilij Si più tonde. Efcono dalla fua radice,hor quattro
hor cinque rami.rofleggianri all’altezzad’vna fpàna

,

forali , St pieni di copiofo latte : ha la teda limile all’-

aneto,nella quale è il feme rinchiufo , come in alcuni
capitelli. Chiamali eliofcopiop girareegli la fuachio
ma iniìcmc col Sole. Quelle, che chiamano ciparifiio

jpduccil fudoalto vna fpanna,Si qualche volta mag-
giore,rofiignoidai qualccfcono le fròdi, limili a quel
le del Pino,ma più tcncre,5t più fottili.Raflomigliafi

X) proprio al Pino,che nalca di nuouo,da cui s’hà prclo
il nome. E abondantc di molto latte. Il Dendroide hi
lacima larga,Stirandola, con laquale ampiamente fà

ombra: è pieno di latte.fonoifuoi folli rolfeggianri,

& le frondt limili i quella del mirto forali : il frutto è
fumica quello della caracia.il Piati fido è limile al ver
balco,Se ha le foglie molto più lunghe degli altri

.

Loco. ITithimali nafeon nei monti m luoghi af-

pri,il Caracil. il mufinirc in luoghi afpn.ll paralio ra
luoghi maritimi.L'eliofcopio intorno alle Cadella. I

ciparifiio lungo le vie,3t ne i bofchi.ll dédroide nel-

le pietre. Et il leptofillo in luoghi incubi,St afpri

.

Qualità . Tutti i Tramali fon calidi nel quarto
grado,Si acuti, St amari, Se valorofamentedifeccano.

La parte loro più potére èil liquore.il frutto,Stic frò
di hino il fecondo luogo.La radice ha il terzo Iuogo

.

Pp Virtù



Vjrtv. Mdrntro. Il fureo dei Tìtimali purgali A
corpo: tolto al pelo di due oboli con aceto inacquato

follie la coleraA' Ja f!rmu,a:beuuto có acqua melata,

fi vomitare. Coglielcneil liquore al tempo delle ve-

dernem r I modo, Tolgnnfi iiifìemei rami, Si tagli!

fi,A lafciafi troia re il latte da erti. Alcuni impiantano
con elfo la 'brina de gli oruhi,& ne fanno padelli, al-

la grandezza d’vn’crobo. Altri fanno dertillare ne-

fichi lecchi il fuo latte,mettendone perogni fico tre'

ouer quattrogocciole,Si riferbanli pofeia pervfar ne*

ibifogoi. Macdafapere.chc quando fi ricoglie il fuo

latte non bilogna flaral vento, ne toccarli gli occhi

con iemani. Oltrea ciò auanti,cheli ricoiga.c necef

fario vngerfi con giallo, oueto con olio mefehiato

con vino, la facci a,ilcol!o,&i triticeli. Inalprifcele

fauci,Si il gorgoz 2ulc:iI perche e recedano ricoprir

lo con cera,ouero con mele cotto,quando fi dà in pii

Jole p bocca, h aliai il torrepervnapurgatioredue, „
ouer tic fichi. Il feme fi ricoglie l'Autunno,et leccafi

a

al Solr,epoifi prfla,et riponfi in luogu netto. Serbati

lefrondi medefm.amente lecche Le (rondi (imilmó-

te , & il fcmebciiutial pelo di mrzo accttabolo, fan-

no il medefimo erte tto,che fa il lane. La radice beuu

ta al pefod’vna dramma inacqua melata
,
purga per

difetto. Nuocono i Tìtimali al cuote,al fegato,8t al-

lo flomaco, rompono le- vene,Si Scorticano le budel-

la,e laiciano dopò fe vna oerta calidtta ecceflìua, &
non naturale, la qual fpertb genera poi febri. Il primo

nocumento fi correggc,melcolandolocon le medici

necord>ali,rtt macalt.&chegiouanoal fegato. Il fe-

condo,& il teizo n rumento fiieuameitendogliap

predo medicine conglutinatiur, come è la gomma.,
trag.icama,la gomma arabica , il bdcliu.la mucillagi p
ne dello pfillio,ct in fucco della portulaca. Togliete-

li il quarto nocumento, dandolo con cofe frigide, Se

humide, cioè infondendolo in fucco di cicerbita^

,

ouero d’cndiuia , o di portulaca , 6 di fulatro ,

ò dell’aceto fatto per arte mucillnginofo con il te-

rne delle melecotogne. Solue quello
, che è in comu-

ne vi» valorolamentclaflcmajl'acquacitrinagli hu-

rr.ori maicncolici,& le matene.che (cèdono alle gió-

ture. E medicina grande per l‘hidropifu:nicntcdi me
nodifccca il corpo,nuoce al fegato,Se di lecca lo fper

ma. E però ti chiama medicina de Contadini.

Virtù, lifuori. Il la^tefrc!co,vnto infieme có olio

al fole in lu ica, citi, gli caua fuori facendoli renateer

rulli,& lottili una finalmente li fa cader tutti . Meda
nelle concauita de i denti,ne caua il dolore;ma bifo-

gnabenirtimo premunirei denti con cera, accioche

vfeendoncinon non vlceralle la lingua,Si lefauci.Sa

na vnco le volltiche.Se le formiche,& leua via le ver

ruche,i porri,& i Tirimi. Vale a i pterigij delle dita,

& a i carboncelii, all Viceré corrodue, alle cancrene,

Si alle fiflole. La decottione della radice fatta in aco-

to,fana il dolorde i denti,St mafiimequàdo fono gua

Ai . 1 1 lat te melcolato con olio,et vn to fa cadere i pe-

li,ilchc facendoti Spello di tal forte difecca.Sc bruicia

le radici loro,che poi non vi rinafeono. li latte leua

i calli delle lirtulc. Melsi nell'acqua imbalordiscono

i pelci,i quali mezi mortici laiciano poi portar a gal-

la lopra l’acqua,S; facilmente A figliano.

TORMENT ILLA.

TcrmmtilU futi raderà omniawr.bm affi rf,

Qua pi aitare prilli ditta eli "Sijiorta Valeri.

Nomi. Gre. Erytovr.Kit.' Lat. Tormentilla. Italie?

Tormennìla. Tei. Tormentili, l'nnc.Tormcnulle.

Forma. E vna picciola pianta che produce le fron
di più Arette del cinquefoglio,et più lunghe,ma eoa
fette intagli per intorno.La radice cotta,et (errata in

fe Oerta con vn nodo rofla,et coArettiua . Sono i tuoi

gambonceAi lottili,Se roflignùSc i fiori gialli fimi li a
quelle del cmquefoglio.

Loco. Nalcc ne i monti,et ne i colli ,6t per le caia
pagne.

Qv a l i t a ,5t Virtù. Hi que.n . pianta lerirtii

medefime dellabiAurta,onde amòdue fanno ritener

il parto alle donne,che fono vfatea lconciarfi, al che
fare fi beuono et impiaArano fu’J corpo,& lu le reni

con aceto. Giouanofimilmente date con lucco di
piantagine a chi non può ritener l’orina . Rii!agni-
no fedendoA nella loro decu ttione i meArai, et pari-

ro-nte tri te,et tinte inficine con mele,et con fpico in

fu'l corpo, riftringono il Sangue delle ferite,metten-
douifopralalorpoluere. La tormennìla raffrena il

vomito della colera,fattone pafia co chiara d’ouo. Se

v» poicia cotta fopra vna tegola di terra, et ming ara

.

k* L’acqua fatta per lambicco a bagno caldo, ouerola
decottione delle radici Crimedio per tutti! veleni. E
però vfano alcuni di mangiare il Lettuariodelleradi

ci della Torraen tilla per preleruarfi dalla pellc.et fe-

bri peAilentiali.Srfpetialu.ente alle petecchie. Darti

ancora la decottione di elle fatta in acqua vtilmente
peti vermi dei putti. Rirtagnano la dilfcnteria, fal-

dano le ferite,Si matsime dcll
i

imerìora,non foto ap-
plicate di fuori,ma ancor toltein beuanda . Conferi-
rono all’vlcere maligne,e corrofiue. La polucre del-

la radice ridagna i vomitl.eti fputi del fangue, et be-
uutacon aequa di Confolida. giouaaifracaflati, Se

calcaci da alto. Perchenon folamenre fana lerutrure

intrin-



intrihfeche,ma rifai ue il l'angue apprefo, vfcito fuo-

ri delle vene. Meda nelle cauerne de i denti,con non

pocodi piretro,Se alume,nosi fola mente mitiga i 1 do

loro,ma prohibiiceancora il fluffo degli humori . Il

fucco delle foglie,& della radice beuuto , vale! tutti

i veleni,et comra li pelle,facendo fudare. Il che fa pa

rimente vna dramma della fua poluere beuuta in vi-

no. A tutte quelle è efEcaciiiima l'Acqua lambicata

dalle radici,Se dalle foglie,in fufi per vna notte nel vi

no. II fucco apre l'oppillationi del fegato,& del pol-

mone,di vale al trabocco del fiele.

tortvmaglio.
Thitimallo.

TOSSI L A G INE.

Tuffilago vaici staine pefiemq; Jchrmqi
Tcjiifcram cantra radiceli propter (fi ilu

Storne» boba peflu radicis; prie fiat itemi;}

Tra-focata iteri cantra,teenon cruciatiti ;

Contea qrndruprdum prllct vcrmesq; cabaliti

Traflat,artbc landi qfiibui efl reflrìtia facuita!.
'

Nomi. Gre. Lat. Tu/Jilago. Ini, Farfara, (fi

Farfarella,fi vngltia di Causilo, Spet. Farfara,(fi Vaga

la cakaUiua. Germ - %>f>> hrub , fi brantatticb . Spagn.

Vnha di Afno. Pran-Tar di ^4f„e,fi tacconaci.

Spetie. Ritrouanfi tre fpetie di Tolfilagine , cioè

la volgare,la magg'0"»®* farfùgio.

Forma. La volgare hi le frondt maggiori dell’he-

dera.Producine fei,ouer fette da vna Ibi radice,verfo

terra,bianche,Si di fopra verdeggianti, con più can-

toni per l'intorno. Hall furto alto vna fpanna. Pro-

4J9
duce nella primauerai! fiore prima,che le foglie,pal-

lido,del quale in breue tempo,Se parimente del furto

li fpoglia,Se però (limarono alcuni, che ella folfe fem
pre fenzaerti. Etlafua radice follile,St lunga. TrouS
fi nelle radici della Farfara,quando fon ben mature,
nel principio del verno vna certa lana bcrtina.h qua
le nettandoli benifiimo dalle fquame, & dalle rerte

,

& pofeia cocendofi ,come fi cuoce il filato della lertìa

con vn poco di falnitro,ouero fenza, Se afeiugandofi

pofeia al Sule,diuentalapiùmirabilefca per accende
re il fuoco con l'acciaiolo, che fia ai tempi nollrt in

vloin Italia,percioche alla prima battuta lenza fallo

B s’accende. La Tolfilagine maggiore fa il gambo sui-
ti che mandi fuori le foglie nel principio della Prima
uera,lunghe vna fpanna, concauo

,

graffo
, porpore-

gno, Se circondato all'intorno di foglie picciole , &
lunghette,nella cui fommiti nafeono i fiori fpicrati,

che nel bianco porporeggiano, i quali poco di pei
fi conuertiferno in lanugine , infiememente

' conilgambofi perdono. In quello medefiino tem-
po nafconoancora le foglie dal rouerfeio canute , le

quali auanti,che crefchin‘o,fono limili a quelle della

toffilagi ne: ma crelcendo di poi, diuètano molto più

grandi,& più ampie di quelle della Perlonata; i pic-

cioli delle quali fonoporporei,& ricoperti di biàca.

Se fonile lanugine. Produce la radice lunga, Si graf-

fa alle volte quanto il braccio di vn'hurmo,didctro
bianca & fongofa,amara al gurto,& ancora odorata.

Onde s'ingannano coloro, che la pigliano per il Pe •

C tàfite,imperocheilPetafite produce il gambo alto

vn gombito,6e grolfo vn pollice

,

fopra il quale fta v-

na foglia molto grande nel modo, che Hanno i fon-

ghi fopra il loro piede; il che non fi vede nella Tolfi-

lagine maggiore, le cui foglie non hanno alrrimente

il picciuolo fitto nel mezu come hanno i funghi, ma
nella parteinferiore,comela Tolfilagine, & tutto il

rcfto delle fogliecreate dalla natura. Ri troualì anco-

ra vn’altra pianta, la qual fi può ragioneuolmente có
numerare fra le Tuffi lagini ..

Pi oduce quella le foglie

più àmpic,chequetle del Popolo nero,ne molto dif-

fimih da quelle della Tolfilagine, ma non hanno pe-

rò tanti cantoni per intorno,ne tono da rouerfeio co
si bische . Fa il furto alto vna Ipan na,e meza,dal qual

nafeono più rami, nellecuicimeefconoi fiori gialli,

& grandi,fatti come lcrofe. La radice ha bianca, Se

X) amaretta. Fiorifceil mefed'ApriIe,Sedi Maggio.

Loco. Nafeono tutte leioffilagini lungo i riui

dell'acque,Sr nelle Valli. La volgare ama luoghi cre-

tofi,Seameni.

Qv A li t a . La volgar verde è fi igida , St humi-

da;la lecca è alquanto calida.Sr sculetta. La maggio-

re,che èeuidentemente amara rifcalda,allòttiglia,in

ride, Se aderge. L'altra è limile alla volgare.

V irTv. 'Didentro . La volgare cotta nell'acqua-,

melata,Se poi beuuta fa partorir le creature morte,va

le alla toffe vecchia, Se à tutte le indilpofitioni del pet

to; conferiteci Tifici mefcolando la fua poluere nei

cibi. Fafsi delle radici della Farfara il loch di tàrtara

,

Se fi può far anco in rote le có la decottion fpremuta.

Secò zuccaro. L'Acqua lambicata mitiga tutte le

P p x infiam-

BEL DVR ANTE.
A



i60 H e R
jnfàmaggioni interne del fegato,[dello fiomacho, &
del polmone , & caccia via le febri ardenti , St quello
opera più valorofamente fe nel defilarla vi fi aggiun
gouo fiori di fambuco,St fbgliedi folatro. Toltoli fu

tuo della fecca a bocca aperta per vnoombuto,guari-
ice coloro che foco infellaci da lecca colle, & dall'af-

nip ,rompe le pofieme del petto

.

V 1 RTv. Di fuori. Le frondi trite con mele.St im-
piaflrate,medicano al fpoco l'acro,& a tutte l'innàma

g ione. La radice foménta,gioua alla lolle,& all’alma.

T'alq^a Ubicata come di foprr.gioua a tutte lein-

fiiinaggioni,& ardori deH’vlcere pcfiilentfali, alle eri

pipile,alle moric',& alle cotture di fuoco,alche vaglio

no pai miète le foglie,& il fucco
. T’acqua& le foglie

applicate alla frótc,mitiganol'ardor,& dolor della te

Ila nel le libri ardenti ,& mallìme a gl i ardori de i luo-

ghi occulti delle póne. La radice della maggiore cri-

medio Iperiméta io da molti edera la pelle , St le febri

pellilctiali.dddofi a bete Ja poluere della radice al pe-

lo di due drirne có vino,& facédolì iudar gli ammala
ti,c perula chiamano i Tedefchi pcflilctz v urta , cioè

Ja radicep la pelle. Vale lamedefima prela nel medefi
pio modo alle prefocationi,e dolori della madrice.nà
noia ancora i pallori a i fuoi quadrupedi per ammaz-
zar i vermi del corpo, (Se altri a i causili bollì,& tiretti

di pctto.Nel redo poi fa imedelimi eliciti che la follila

ginc. L’altra cofiilagine potrà leruire per luccedaneo
della volgare ; percioche ha quali le virtù medefimc.

TRAGACA^THA.

Lmmìi,& tuffi! datar ad Tragacantba,MrdcUm

,

(ontra corrtfai gmgiuas,anjue dolora

Hac Tenui» bibtur ; fu drfliU^tat/ue fanat

Scabrafijnt artenai,rauctdmem,& -pietra purgai

Nomi . Gre. Tfayatarla . Lat. Tragacantba. Ini.
Tragacantba. Arab. fhitira, Cattili, &àkbatad.Ttd.
Uragani

.

Spag. Mquttira,firma bucina

.

Forma. U Tragacitha nafte nella fiiperficie della

terra larga,& legnofa nella sómità della quale proce-
dono fermi,e badi rami,le quali ampiaméte s'allarga

no.Producono quelli picciolc, & fottilt frondi in |»ri

ir'

BARI©
A copia: lequaliafcédonofotto di loro le /pine biiche,

ferme, St diritte. Cluamafianchora tragacanth i il li-

quore cógelato,che delldla dalla Tua radice prima feri

ta con ferro, oucro per fe medefima , rompendo dalla
banda la corteccia .

Loco. Nafte jn Puglia nel mòte Gargano,nei mòti
di Norcia, St portali di Càdia.di Grecia , St parimente
d’ Alia.La raigliorgóina è qllapbe è bianca,St chiara.

Ovalità. LaTragacanthahàfccuIra fimileallagó
ma, có vna certa viftofita, St più rimellà acutezza ,di
difecca nel modo medefimo.ct è frigida nel feetndo,
h umida nel primo grado. La biàca lei bali incorrono
dieci anni.St melcolafi nei mcdicamétirefrigcratiui,
V irtv. La virtù delia gc ma,è di ferrarci pori del

la pelle, Stèingiàd'vfo per le medicine de gl’occhi,

8 *11* tolfcairafprezza di la gola,alla voce fioca,& a tue
ti i flufiì del catarro,accócia in lettuario con mele.-tic-

fifotco la lingua , acconcia come di l'opra, St lafciall

a poco liquefare Liquefatili nella fapa,St bcuefi al pefo
d’vna dramma per li dolori delle leni.& rodimèti del
la vclfica, aggiùtoui corno di ceruo abrufciato,& po-
fcialauato,ouero vnpoco di alume fciflilp. beffala
gomma predetta ne i colliri),non fidamente nitagna
l'acutezza degl’humori,cheftorrono ncgl’occhi:ma
Jt corrobora per eflèr più collrettiua.che la farcocola.

13 medefima macerata nel latte,mefia negl’occhi,gua
riice l’vnghiclle.St lana le pufiule.il prurito, St la ro-
gna delle palpebre. Vale la mpdefixpa a tutti i difètti

de! petto,del polmone,& del gorgozule.St fpetialmc
te a l’vlcereloro. In sòma la tragacàta è proprio medi

P cantero di tutti ì Aulii,che nuocono alle fauci,alla go-
la,5t al petto, che fjno la tolle,iJc maflime facendone
trocifi có zuccaro.ct tenède fi lotto la lingua Dadi có
có poca vellica a bere nell’vlcere delle renijne manco
vale prima arroftita,Sr poi po|uerizata,& beuuta nel-

la dilscteria con vino di meiecotogne,òmefià ne ieri-
-

fieri . Faficne ancora vna confezione in rotelle, che fi

chiama Diadraganri DiColuca quella gomma con ao*
qua rofa,St canfora, fa nella la faccia

.

trago.

Trag^tCtt luuii dyfnuricisji medetur, A
Exertat

-* x -
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D E L D
Bxcreat &ft quii pituicamfanguint mixnm ,

£t menfcs fiSin iiimioifiomacboiq-, flumtiis.

Nomi- Gre. rfayrt rarfonn. Lat. Tragum. Italie.

Trago.

F\>rma. E vna pianta, che crefce all'altezza d'»n

palmo,& qualche volta maggiore, ramulculoia, baf-

fa,alquantolunga,5t fenza frondi. Produce attorno

a i rami aliai piccioli acini, come granella di grano,

appuntate in cuna, rofleggianti , ài. . molto al gudo

coftrettiui.

Loco. Nafcc nel le maremme , Se fe ne troua copia

nel Udo del mare de i Trierti,& del mòte Argentalo.

Qv a l i r a ,& Virtù. I granelli bcuutone dicci

nel vino.giouanoa i Aulii flomachali,e muliebri. So-

no alcuni,che li pdiano,& tanno ne i trocifci,& eoa

feruanli;& vianli quando fa loro dibifogno.

RANTE. 4<ri

me in alcuni luoghi fi ritroua egli per la boti del ter-

reno con rami,& eoo frondi più ampie,5; più verdi,

& aliai tenaci.Fa i fiori in cima de i ludi porporegni.
Loco. Nafte l'eccellentiilimo in Cilicia, inCo,

Chio, Smirna,& Candia.

Qualità. Riicalda,apre,afiottiglia,prouoca l'orina,

ir.uouc il corpo.

Virtù. ‘Z>r dentro. Beuutala fua decottione, purga
la colera,& bcuu co con aceto, gioua a i difetti della

milza,& con vino a coloro,che haueirerobeuurol'I-

xn,prouoc.no i melimi,&: dannolì có mele alia cof-

fe,^ alle poflcmedel polmone. E la beuanda loro v-
tiie,piaccuole,5r gratajSt imperò fi da a i falliditi dal
cibo,a gli llomachi deboli,& a gl i acidi rutti,& Umil-
mente a coloro,che per il fluttuare del mare vomita-
no^ hanno naulea,& caldo ne i precordi].

Virtù. Difuori. ImpiaArati 1 lenii con farina d'or-
zo, nfoluono le pollone.

T R A S I.

JRAGOPOGONO.
Barba di Secco.

TRAG0R1GANO.

CU Tragtrlganum vrinam, menfciq ; ministrai i
Calfacit,attenuai,rtferalfinbiturqi tieni,

Vttle id aduerfia vaiti inde ixina ; venena }

lijcit& biltm,tuffi quoquefubuenit .atquc

Infirmo fiomaco, ruCìanuq , acre cibumq;

Horienti,& fi quando efiu frscordio fcruent ,

2i.aufea vel tumida iodato detur ab mdu

.

Zittio fiabetur', naie! infiala, atqut tumoret
loifcutcre.

IMomi. Gre. reayefiya.ru. Lat. Tragonganù. lui.
Tragongano.
Forma. E breue,& fottile pian», fimile di frondi

,

& de rami al fcrpollo faiuatico,ouero all'origano,co.

Humores gignuntTbrefi, piritcrq; calorei ,

ttolltunq.ferunt, &lenimtnta nnniiirant ;

lodeut aique cremor radicum feBui forar»

•Pulmonimq, fimul purgai , tuffane nudetur.

Ir Venenifoiu mifcttur,frollai& idem

Hauftus ad urino arderti ;
belluria tandem

'Radicafrafiant^Un jlaliifq, cietur-

Nomi. Lat. St Veronefi. Tra/i. Venetiani. Dolcegbì

ni,& T rafi.

Forma. E la pian» de i Trali fimile al Cipero : im-

peroche produce eli a le foglie lunghe ,& appuntate

in cimati! gambo alto vn gombito,& qualche voi»

maggiore,& fatto ì cantoni,nelle cui (ùmica fono le

fògliette piccioline,che fi dillendono attornoa mo-

do di lfella,fra quali fono i fiori roflìgni, Se fpiccati s

ha affai quanti» di radici,dalle quali pendono i Tra-

fi,che fono radici dolci,& di lapore fimile alle calia-

gne,fono quefte radici graffe come ràue,ma lùghette

lequali nel leccarli s’inuizzifcono.St refiano crefpe.

La medolla è bianca, la feorza ralligna,& ruuida. La

polpa intcriore è dolce,& di fapor come di callagne

Pp j Loco.
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l oco. NcnnafconoiTraGintutU Italia, fenon A

il) fu'l Veronefe

.

Qv alita. Sono calàdi]» humidi nel primogra

dc,& ventofi.

V|rt r. ‘Didentro. Cauandofenetllatte.comefica-

ua delle mandorle,& pofciabeucodofelo,giouaa idi

ietti de) petto, & del cofiatoionde gtoua aliai alla taf

fe. Pedalili, per far ciò, i trafi,& polpa fi infondono in

brodo di porto,mefcolandofi inulto bene con il pello-

r.c,Si pofcia fi (premono,& fi colano, con vna pezza

di lino.Vale il medefimo liquure.beuutoalquàti gior

ni cótinui alti ardori de)l’orin»,& parimente alladif.

fenteria:percioche addolcile l’acutezza degli humo
ri ,madima mente preparandoli,cenacqua ferrata lat-

ta con l’acciaio . A Verona fi màgiano dopò cena per

vn palla tépoiMafiicanfi con ilgufciofilqual perelfer 9
r uuido,& fiecco>nó fi può inghiottire: ma fi tiene lue

chiato il liquore,che ne viene, & fpu tanfi fra tanto le

fcorzt.Lodàli alcuni nelle veneree compofitioni.Gio

uano all'ardore dcll’onna, mallime accompagna ti có

feme di meloni

.

TRIBOLO ODORATO.
Lotodomefiico,

st**,

5

5

TRIBOLO TERRESTRE.

p

ftflrbtgh Ttibulu pellet contraj; renetta

7errefirn , puhcrfj; necat . mnnuqtu lapillOf

'Rcmbuiy& ims rccrtal fcrpcnltbus iUtt.

Nomi . Gre. T;i£oAsr . Lat. Tnbulut. Ita). Trifola,

Arab. Hafach. Ger. vtulle Kleilm . Franz . tal igot^ ter*

ftfiret . .

Specie. E il Tribolo di duefpetie , cioi terrefire,

& acquatico.

Forma. Il terrefire produce le fue frondi limili i

quelle della portulaca , ma più fornii . Vannofene le

fue vi ticelle per terra» nel le quali fccódo l’origine del

]c frodi fono le fpine rigide, dure,et d’acerbo lepore

,

' Loco, Nafccapprefioi fiumi,A' nelle ruine del-

le cale . Et io ne hò molte voi tecnico nella magnifica

Ci ni di V iterbu furto il tempio dellaT rim ta per a ri-

dile in baule.

Q»alita. Nel terrefire fupera vna terrefi reità fri

gida,la quale c coll retti ua:& pelò per l’vna,& per l’al

tra qualità prohibifcc il generali! delle infiarnmaggio
in, m il calare i Aulii

.

Virtù, Didentro, Il frutto perelfer comporto de
patti fottiji,rompe, bcuutole pietre , che fi generano
nelle reni,5t beuutoal cefo di meza dramma covino,
vale conti a i moi fi della Vipera,Si con tra i veleni

.

Vihtv. Difuori. Il frutto impiafirat o,conferifcc

a i morii delle vipcrc.La decottione di quella pianta ,

fparfa per la camera,ammazza le pulci

,

TRIBOLO acqvatico,

Frigni e!r bttnurem Tributarfed jhjttiticus afferri

Infiammata iuuxt cunfla,orti& virerà fanat

(jlngÌHa[<{uè , & tonfiHai, exfrH&ibus elus

topia cum deftifmgiemfit panii edrndo

.

Nomi ,Àt,Tp|!,Ai,in/tvf.Uf Tributai usuati

(ut . Ital. Tribolo acquatico Ted VHxffer vus . Spag,

^dbroyos,C ^dbroUot. Pranz. Cataignesf fan

.

Forma. Nalcecon fog! ie ruondette.groflenerut»

fe,all’intorno dentate,& dalla parte di fono macchia

tecó moltolunghi.de g rolli picciuoli , il gàbo ha egli

ro(fo,5t carno.ma più grolfo nella cima.che apprelfo

la radice, la qualec aliai lunga có alcuni lunghi ciuffi,

comedi capelli fpicca ti,&fottilli:il frutto fa egli ne-

ro,grolfo comecafiagneima triangolare,& có tre pù
te.onde s'ha egli prefo il nome la cui feorza à cartila-

ginofa,& la polpa di dentro bianca,al gufio (inule al-

le caftagne. (I perche vengono quelli frutti chiamati

dal volgo cafiagne acquatiche , & come caflagne li v-

fanoneicibi.La radice fuaàlunga con molti capilla

pienti fpiccati

.

Loco. Nafce'neifiumi, nel laghi, & nel mare,

Qv alita. E il tribolo compoftod’vnaeffenza

Jiumida poco frigida,dtd'voa lecca non mediocre,

piente frigida.

VirTv.
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Vir.tv. “Didentro. Beuefivtilmente il frutto ver

de per limai della pietra. Mangianfi quelli frutti co-

me le callagnc, ódefi eh iamano cartagne acquatiche.

In alcuni luoghi doue il grano c caro la poucragen

le li leccano,& fannone farina,& dipoi pane , come
fanno alcuni altri nelle montagne dellecallagne tee

che,Scaltri licuoconofottola cenerecalda, le li

mangiano all’» 1 timo del dcfinare,& della cena.

Virtv. Difuori. L'herba im putiràta rifolue i tu

mori,& mitiga 1 dolori. Cotta in vinomelato fanale

viceré della bocca,le putredini,le gengiue , & il gor-

gozzule . Il fucco fi mette vtilmentc nelle medicine

de gli occhi. L’altre fue virtù fon quelle.

Tributo m nidofis fi nate paludibus algct

Cur torneo stata commifionta bjbcs.

Secreti s totamar opet ;fab co rtice dulcis

EJca taleeJulce hoc nec nifi ab igne dotar,

Et nubi ab xtberta mimerofa potèmia rore ;

JKr ilaru,& (eli promia curofauci.

Languente! ricrearfauces : me maniere lutnbus

Difcupil, runa buie cumnocuituc lapis.

Ex me mica wuat ; grauiias fei contrahit aluos.

*Mc miferum morta dm mea confa nubi.

A St fi quel medefhnq,che l’ Adiamo.

Vurr. ‘Di fuori. Riuerte il capo caluo, onde per

malattia finrio calcati i capelli, ir matura lefcrofole,

6i
fg

poficmc. Si può vfare in vece dell'Adiamo ; per

elodie ha le virtù mcdcfimc.

TRIFOGLI, o
JJitominofo,

Trichomones fmiJum firmai . denfanti;; capillum,

*itquc tornarli creai vn. an! m,(raugitque lapidar*, J}
Et qualunque potèfi aduni uni prosi. I& effe.

Nomi. Gre. Tfiuruam- Lat. Tncbomanes Spet.

ePoUurrco.'Ttd. Stambrech. Spag. Tellurico, frane. po-

(ytrteen.

FoRm a. E fimi le alla felce;ma mol to più picciolo.-

le cui frondi fono limili alle lenticchie,lottili,& ordi

natamente da ogni banda compartite,l’»na contrai'

altra ne i ramufcelli lottili,acerbi,& fplcndcnti di fo

fcocolore. La fua radicecpicciolilfima.

Qvalita . Tiene il mezo tra il caldo , e’1 freddo ,

dilecca, rilolue.e digerifee.

V i »tv. di dentro. Hcuuto rompe le pietre; confe-

rifee molto per mondihear il petto, c’J polmone dai

grolli,& v ifeolì humori : n(lagna il fiullo del corpo

,

C Calcolai eijcitur, fctpensparUtrff; Tripbillo ,

Difficili vnna conferì, tua fonai & itiai

Siquueiic,deicrU qaos [corpius, Uyirnpicasq;

Tleurtttr , fcbns fug it hoc;morbus;; caducai

.

Nomi .Gre. Tfì?u*Jiii.Ì*t.TrijfolM. I tal. Trifoglio

litummofo.

Forma . E vna pianta,che crefce fo^ra l’altezza di

vn gombito,con furti fottili.neri,filmili a giunchi,

donde nafqono^pfcui pendenti picciuoli,da ciafcun

de i quali nafeonotre fondi finuli al loro albero. Hi

no quelle quando fon nate di poco,odore di rutajma

come fon ben crcfciute, odore di bitume. Produce il

fiore porporeo,& ìljcme alquanto largo,e pelolo.da

vna banda lungo.pdn vn cornetto in fiori. La radice

fua è lottile,!unga,St dura.

Loco. Nafce in Sicilia,& in Romagna.

Qualità E caldo,& fetco nel terzo ordine , come

i il bitume,al quale 4 egli limile nell'odore.

Virtv. -Vi dentro. Glouano il felce, & le frondi

beuutcnell’acquaai pleuritici^H'orina ritenuta , al

mal caduco,&a i principi) dell'hidropifu,Sc alle dó-

no, che fon defettufe del mal di madnee ;
prouocano

i meftrui. Danfi del teme tre diamme,& delle frondi

quattro. Le frondi tri te,& beuute con aceto melato,

lon contrarle a i rooifi de i ferpenti. Dicono alcuni

,

che date tre frondi,ó tre femi nelle terzane con vino

fanano la terzana,5t quattro la quartana.

Virtù. Difuori. Uicono alcuni,che la decottion di

tutu la pian u,applicau per fomen tcqtogl ie via i do

lori à coloniche lono fiati feriti da ferpi. Ma fe con

quell'acqua medefima, <ó che iìa alcuno fiato libera-

to,
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t r , fi fomenta pofcia akun’altro.che habbia qualche A
vlcera, diurta cosi, come fe fuflèancor’eglj inorduto

dalle fcrpupercioche tirando la decozione afe il ve-

leno de morti,& mclcolandofi con etfo,diuenta in fai

lamememe velenofo. Onde nó c merauiglia fe appli

cau pofcia quella ideila ad alcuno non morduto , in

parte oue la carne fìa vlcerata,entrando il veleno nel

i’vlcera.fi; mefcclandoti col fangue, cauli poi egli ac-

cidenti^ i dolori ideili di quei qtorfi . Etcosiècofa

mani feda,che n veleno tirato dall‘herba,& non l’her

ba medefima faccia tal’ effetto. Che fu oltre àció co-

fa certa,che il veleno,che fi ti da morii veleno!! pof

fa toccando qualche luogo vlcerato ne glthuomini

auuelenarli tlodimoftranogli Auttori.i quali fcriuo g
no effer ottimo rimedio per cauare il veleno de i mor
fi il fucchiarli con bocca, auucrtédo molto hene,che

chi fucchia.non habbia la bocca vlcerata; accioche il

relcno,chefuggono,non gli ammazzi. Mette!} que-

llo trifoglio ne gli antidoti,& principalmente la ra-

dice L’Atta a lambiccata da tutta la pianta.vfata ta-

to di denrro.quitodi fuori,& a tutti gli effetti fudet-

ti rool to efficace, & mafiimc in prouocart i meftrui

I

l'orina..

TRIFOGLIO ACETOSO,

Jhr Ori» firmai, ieenr& refrigerai,itlque

Vt fica Oxatis ; datar adflemachumquefolutuM

Trfilfrrafrbn quoque fubuenit ipfa : fitimque

Eftnguit , muhumque Vaici contri entcrocclas.

Infiammata lunati cenfctur tir min ipfa ad

Cmma.qua oxalu valeat prillare.

Komi.Gre. Tf'pvzzsr «{,». Lat. Trifalttm aceto-

firn. Ital. Trifoglio acttofo,pan cuculo,ir alleluia.

Forma. Nafcccon più gamboncelli lottili, tondi

,

& piccioli,che tutti nafcono da vna radice, nella se-

miti de i quali fono in ciafcuno tre foglie in forma di

cuore, voltate verfo il picciolo à modo di capcllctta,

curro di fongo,tenere molto,& acetofe al gudo. Ri-

te mafene di due fpetie,vna produce i fior bianchi,di

uifi a modo di della in cinque parti ,& non più, che

Jrno per gamboncello , L’altro <à il fiore giallo, hà

la radice rolligna,&fquamoft.

Loco. Nalceperilpiùm luoghi ombro!!, & eo-1

perti dal Sole. Quelle, dal fiore giallo le neritr<ua_»

gran copia per le leale dei Tempi; fuori della nobi-

liflima Citta di Viieibo.

Q_v alita. E frigido,& fecco.

V i r i v. ‘Didentro. Ha tutta la pianta virtù refri-

gtratiua coir.el’acetola. Si però mangiata, Ipegncla

fete,& gli ardori dello ilomaco. Rinfrelca il fegato,

& corroborati cuore. L’acqua delirila» da tuttala.,

piantaci da vtilmente a bere nelle febri acute,quan-

tunque fia multo più efficace il fucchio,hcuuto con
zuccaro Etin fomma fi conuicnei tutti quei mali,*

a cui fi conuien i'acetofa. Gioua à gii flumachi rila f-

fati,& ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rottu-

re intcftinali.

Virtù. r,t/«or». Impiaffranfile foglie tritefopraj'

tutte leinfiammagioni.Òi vaici! fucco tenuto in boc
cadouela lingua,il palato,& le fauci fieno cflefe dal

catarro caldo, ù nano vlcerate

.

TRIFOGLIO AVREO.

Uerba tribusfolijs qui dicitur alinea, frigie

-dtque cbltruda aperti ieccns accoda lyxo ;

Et mrnis ad Cenerini promptts fife indefingano

Trodcfl.cit lolium,purgai renefq, fimu’q,

yeffkam, intcrniIVlttts eundijq, falubrit ,

Et SUItatuici lyrnphit,folqfque meditar

D Omnibus tnfiammatit,tmulcetque dolorati.

Nomi. Llt Ttifuìium aureum magnimi. Ital. 7V/Ì-

glio aureo. Ted. Idei lebeK Kraut, &r (julden Klee.

FoRMA.Nafceil mete di Marzo con Siili piccò. li,

lottili,lanuginofi alti vn paImo,có foglie prima fi ni

lial trifoglio acetofo,& poi a poco a p< co pigliano

la forma di quelle deli’A laro, ma diuife con tre inci-

fure,dt modo,che paiono tre foglie. Produce i 1 fiore

ài mele di Marzo,ehe tira nel ceruleo, vnaper fuffo,

non maggiori di quelli del Trifoglio acetofo,i quali

feguttano poi certi capitelli Umili a i rìcci à Uimigl à,

za dell’ Aquileia,dentro a i quali è il lcme,

Loco. Ama luochiombrofi. m
dr*:
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Trifolium nubem exoculis Tratenfe repellit

,

Idfaeit atfiuto , panterq-, ai vulnera conferì

stiri, cicatrues . bum s pronunciai herba bue;

Tfatn funai lKrrefcit,frondet,0- fubilglt lllant

Conira i bec abjccjfus iuros emuliti , & alba ,

"Troflumt bue vten cobibct.
]

Nomi. Lat. Trifoltumpratenfe. Ital. Trifoliodcs

i :Prati

.

Specie. Ritrouafcne di tre forti di quello tritò*

glie, differenti ne i fiori,& nelle frondi.

FoKm a. Il primo fi le foglie tonde,Sr grandi,St^
il fior bianco; il fecondo fa le foglie lunghette, co'l

lioie roffo porporeggiarne, Se il terzo fi le foglie ri-

tonde,ma picciofe, Co’l fiore giallo.

Loco. Nalconp quelli trifogli ne i prati, Si inluo

ghi herbofi.

Ovalità, Si VirTv. Ilfuccodel trifoglio dei

prati è valorolb rimedio alle nuuolc de gli occhi, al-

le feri te,& alle cicatrici. La decottione di tutta la pii

ubcuua nltringe t melimi bianchi delle Donne . 11

Qua numero à Tritto nomtn trabit, enterccxlai,

stdmuat,atque eadem prodeil ai vulnera multi

sttejue colimiella ifedat, timi [aucibus anet

|
Infiammata.

N omi. Lat. Trimtas. Ital. Berla Trinità. Hepaticum

TrifoUum.

Forma. Nafce con frondi grandi,come quelle de!

pan porcino, diuife in tre punte: onde hi prefo il no
me,attaccate a lunghi picciuoli,che procedono dalle

radici loro. Sono quelle il più delle voi te verfo terra

di color porporeo lcuro,com’ è propriamente il pan
porcino,& di fop:Z falche volta in più lueghi ma-
colate di bianco. Produce nel principio di Primaue-

xa fottoil fullo il fiore di color cclelic. Hi molte,

minutillimc radici,che nel rodò nereggiano.

Loco. Nafceperilpiùin luoghi humiditragli

llerpi,Si in luoghi opachi,& maliime ne i monti.

Qvalita , SìVirtv. Salda le ferite. Si lana le.,

rotture intellinali,che feendono nelle borfe de i te-

flicoli,dandone ogni mattina in polueremezo cuc-

chiaroconvinoflittico. La dccottiene dell’herbafat

ta nel medefimo vino,gioua alle infiammaggioni del

Je ftuci, Si del gorgozzule, facendone gargaritio.

ìmi; <$*»?som § aafsi

T R I 8 S A

Camedrio

.

OfSX&to

’ tvupT

TRIFOGLIO CAVALLINO. 0

Doto domefiico, '

D E t D
Qvalita. Ha facultà di rinfrercareA è diuretico.

Vjrtv. didentro. La decottione delle foglie,fetta

in vino,apre beuuta l’oppi lattoni del fegato, Si è eti-

le fommamente acoloro,che fono per il troppo coi-

.
io fatigatu Prouoca l'orina,purga le reni,St la velfi-

ca,Si c (aiuti lera a tutti i viti) intcriori. L'acqua lam-

biccata da tuttala piantala i medefimi effetti.

Virtù. Di fuori. Le frondi,Si l’acqua lambiccata.,

da loro,giouanpa tutte le intummagioni,mitigalo

\ dolori.

VRANTE. 4<sf
A feme, Si i fiori cotti nell’acqna.Siimpiaflrati có olio

mollificano lepolleme. Predicci! Tri foglio dei pra-
ti la tcmpella, nnperochc tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.

1

TRIFOGLIO PRATENSE.
*J**
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7 v t i p a:

Affati Tulipa bk Ibi de more parantur

Caparum, fi olio ftmul,& mifctbu aceti .’

Nomi. Lat. Tulipa. lti\. Tulipa. I Turchi , Canali

Ialo.
Specie Ritrouafene di quattro forti,cioè gialla^,

rofla.bia nca,& porporea. Et ritrouafene la quinta.,

fpctie.che fa i fiori di tutti quelli colori, feminandoli

infieme tutti i Cerai.

Forma. Nafce quella pianta in Turchia con fuflo

alto rn piede, ritondo, vei dc,lanuginofo,non conca

aio,ma pieno d’vna falda midolla. Produce tre,ò quat

tro foglie,corae quelle del giglio : ma più lunghe, Se

più gralle,(trace per terra, che paiono alpeifi di fari-

na. In cima del fiore nafce vn fior giade come vn gi-

glio,di colore hor giallo,hor rolfo , hor bianco , hor
porporeo,& hora mirto, a quelli fionfuccede vn ca-

pitello triangolare,dentro al qualcè il feme. La radi-

ce è bulboso.
Qualità, flt Virtù. Le radici fi mangiano cotto

nell'infilatccomele cipolle, con olio , Si aceto : mi
li tengono ne i giardini più per la vaghezza de i loro
fiori,cho per vfo de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.

RBARIO .

A Dettone& mulcet : tum vulneraglutmat : inde

(alfieri : infranat niminm fi famina purget.

Infiala occurit vulMa,pcfliqkerefiUu.

Nomi. Gre. A>fl* N*f/or Lat. Thu. Arab.

pu. Ital. yalerma maggiore. Spag. Ferita benedetta.Te.

delch. 'Bali nari. Boem. KofilyK Frane, yalenennc^.

Folac. KosltK.

Speti e . Ritrouafene di tre forti,maggiore, mi-

nore, & minima.

Forma. La Valeriana maggiore hi le foglie, co-'

me la fcabbiof?,ma maggiori ,& meno intagliate,qW
leche fon pii) vicine à terra,produce il furto alto più

jj
d’vn goitibito,lifcio,cócauo,tenero,porporeggiàte,

& nodofo, nella cui cuna fa ('ombrella con i fiori,che

nel bianco porporeggiano. La radice ègro fla come-,

il dito mignolo della mano ,
con molte radicene da

vna foia Banda , come fi veggono nell'Iride ,& nelle

radjci de i giunchi di buon'odore,come tutto il refto

della radicela quale alquanto gialleggia : Se fe bene

odorata,non peròèfoaue, ma con certa grsuezzad.’

odore,come fi lente nel Nardo.

Loco. Nafce nei monti, in luoghi humidi, Ad")

acqua II ri ni.

Qualità. E calda nel primo grado , & fecca nel fi-

ne del fecondo. Apre, affottiglia , concuoce,

prouoca-.

Virtù. Didentro. La radice trita in poluere.ScJ

beuuta con vino,prr uoca i mertrui ,Se l’orina, Se va-

le contra raerpemfero,& il medefimo fa la decottio

C ne fatta in vino la quale mitigai dolori del co(lato,

& della fchiena. Prefa in poluere con buon vino la_»

radice,caccia la vcntofità,& ripara alla difficuicà deb

l'orina,caufata da frigidità.

Virtù. Difuori. Le fiondi,& la radice verdi pelle,’

Se applicate,mitigano il dolor di teda, fermano i fluì

fi,& giouano all’erifipile. La decottione fatta in vino

Ilillata ne gli occhi,rifehiara la villa,& la fortifica, Se

fanalemorici,&l’vlcere:le radici, Scie frondi Cec-

che fono più odorate,che frefche: Se imperò molti le

tengono nelle calle per dar buon'odore alle vellimé

taj& altri panni di lino. Il fucco,& l’herba fanano le

ferite,!: bagnandoci la tarta, & mettendola nella fe-

ritale tira tuoi i lecofeinfilfeui dentro. L’acqua dii

lata del Mele di Maggioda tuttala pianta,giouabe-

- uuta al pefo di tre onze mattina,8t lera alle cofe pre-

dette;aramazzai vermi ni,4r vale contra veleno. Grò

ua applicata alle ferite,Se aU'vlcerc; rifehiara la villa,

& meda nella botte leua la torbidezza del vino.

VA-
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minore fi dilettanomarauigliofaraenre i gatti,di 010

do, che vi vcngunoall’odore aliai di lontano,de fé la

mangiano auidamente,con non poco piacerc.Le ra-

dici di quella vagliono particolarmctea i tumori fri-

gidi^ ventoli de i Tcftidbfì,feA cuccano in vino,&
col vapore fi faccia profumc à i tedi coli.

(alfjcil,& fiecat,referat,tenuatque,renenis
' Et maga obfiiht qnam maini Pba Mimis ; indi

frigore vet reprimi! tejles fiutane tumenleis .

DEL
VALERIANA MINORE.

Nomi. Gre. tiC uUter. far. Tlinmiiiui. Ital .l'ale

tùiu Minore. Ted. Gamem batdrian . Spag. Terna bene-

dilla . f ranz. Valer Mena preg_. Boe. KopitmK.

Forma. Produce le toglie Amili al fraliino, ò al

forbo,negriccie‘, tirate per terra,con furti Umili alla-,

maggiorenni piti lunghi. Fa l’ombrella parimente fi-

inde con fiori,che nel buco porporeggiano,quali co-

me quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno

dentatele il fuiio n dofo,& porporeggiate,lefue radi

ci fonoiùghr,fottili 1buchiccie,molie*> Sr intricate in

fe (ielle, come quelle della fuccifa,ò dell'elleboro bili-

co,di vno odore mefehiato di foaue, 8t di piaceuole .

La Valeriana minima poi fa lefue foglie, Umili alla

maggiore,ma picciolinejil fuiio alto vna fpanna, fiat

toa cantoni, il quale nella cima ha lefue ombrellino

come le duealtrefpetiefudette. Ha la radice piccio-

la mol to,bianca,con molte picciole fibre,come capei

li,a’aliat giocondo odore.
Loco. La minore nafee in luoghi humidi , & la

minima ne imonti,& nei prati acquattimi.

Ovalità. La minore ri fca Ida, fit difecca più vaio

rolamcnte,chela maggiore. La minima rifcalda,Sc

difecca meno ddl’«itu.

V 1 rtv. Di dentro. Conferifce la radice della mino
re con vi no a 1 mui fi de gli ani mali velenofi,St apre-

feruarfi dalla peitilentia: nel che vale non fidamente

prefa per bocca,ma ancora odorata.La decottion tua

fi da abere con giouamt co alla Itranguria deli 'orina

,

alla (1 rectura dei petto,Stalla celle,& mafiìmamente
cocendufi con rcgolitia,vua pafla,Stanifi.St caccia^

ancora prela in poluere con buon vino la vento fità.

Mcttefi ancora con gran giouamento nelle beuande,

che fi ninno per le tento dell'tntcriora. La minima fia

i medcfimi effetti,ma più debolmente.
V 1 11 r v. Di fuori Tutta la pianta verde pefta in-

ficine con le radici,mitiga 1 dolori,& le pùture del ca

po li vino deila luadecottionevalcalicinfirmtta fri-

gide degli occhi, defliilandouifi dentro fpefio.OeUa

Vi CI A tir lotuimjabentcs editino!gitone

Mandai,& abficrgitjiccatq ; & calfacit,iniè

oIflringi!

.

Non l. Gre. jSiunr. Lat. Piccia. Ital. Veccia. Ted.

_ VnicKen Frane. Veffe.
C *

Forma. Fa le foglie più minute del 1*Aphaca, furti

più fiottili,fiorì che nel rodo porporeggiano, & ba-

cchi più lunghi,più fottili,St più iddi,dentro a i qua-

li è il Teme nero di fuori,Se dentro bianco,fimile ah’*

Orobo. Faifufli alti duo gombiti,efcono dai rami
certi caprioli,con i quali fi vi attaccando alle biade,

& da quello effetto bacila prefo il nome.
Loco. Nafee fpontaneamente nei campì frale

biade, feminafi ancora per cibo de colombi,Se d’ai tri

vccelii.

Qvalita. Ri fca Ida rr.ediccremente.Sr difecca

nel fccódo grado; Moni!dica,aderge,& è coll reuma.
Virtù. 'Didentro. La farina della Veccia prouoca

valentemente l'orina, fa obcdienteil ventre , Se con-

j-j
ferìlee non poco ài pufici,pigliandofi fpefle voi telcóu
la Ptifanarma vfandola troppiyiuoce alla velcica, et

à gl'in telimi. Gioua ancora a i tifici prefa alla quinti
d’vna noce con mele per alqui ti giorni a digiuno.

V irTv . THfnori. Impiatlrafi la farina incolpata-

tacon vino non foto a i morii dei Icrpcmi.mi dei ca
ni,degl‘huomini,St di tutu

1 quadrupedi. Incorpora
tacon me!ci&app!icata,fpegnelelentigini,iquu£,

& cialcun'al tra infettione delia pelle,come fa U Lupi
no. 11 fomento fatto con vecciate aceto,gioirà ai Te-
nafmo,et alla didìculta deli'orina. .3; a

5 *3tl> S

VENA.
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fff lumfntorum pnprii abiti,cflur Mutria

Jlfiera,& ipl» bomintfi turpis cogat egefias

}

Digerii,exiccU-fhtxut mie

rfbflcrgittflrmgit,fatortmqi ammonti tri/.

Nomi ,
Gre. .L»t.stucna.Itit.f'ena,&ge

pa . Arab Cartarr.icm ,& curtbal

.

Ted, llabern. Spag,

siuena,& situa . Frane, situine ,

Forvr a. LaVena hi la Tua paglia compartita da più

podi, nella quale , Se nelle frondi lì rafiomiglia al gra-

po.Ha nelle fom rat ci fue alcune dependenze, limili a

piccio'e locudcdi due piedi,dentroalle quali fi con-

tiene il fuo Teme lunghetto,® bianchiccio
,

Loco. Seminai! nei campi più perciba dei caua|

Ji.chedcgli huomini, quantunque qualche volta co-

ltri nga la cardila ,® la fame a farne pane , Ama luo»

ghi frigidi ,

Qval ita. E nelle feculti Aie limileall'orzo; per»

cioche applicata,® impiaArata difecca , ® digerifeej

leggiermente;® come medicamento infrefca,ma co»
pe alimento rifcalda.

V
i rtv . »i dentro , Fa® della Vena polte,laquale

l’vfa per rifiagnare il corpo ,& nudrifee mediocremi

te per la fua caliditi.Daflì vtilmente la Aia efpreflìonq

jn b«uand.i,i coloro,che toffifeono. E vtile a nudrire i

caualli,® gli huomini,® appretta i Todefchi s’vfa mó
da dal gufeio ne i cibi,ne i brodi di carne , come viia»

jpo noi in Italia il rifo,® il farro,® non t cibo ingra-

to roaflimc quando fi mangia frefeo,

Virtù ,
"Di fuori. La farina della vena,giou* à mem

bri infiammati,® Ano®,come quella dell’orzo. Et la

Vena (caldaia con la (corza ne i (acche tti,leua i dolo-

ri , che da veptofità ^cedono. L'empiaAro fatto di fa

rina di vena,® olio (aurino gioua alla rogna,alle fifio.

le del federe,® rifalue le poAeine, & le durezze loro.

La medefima farina con biacca,fa bella la faccia. La.,

ferina con olio laurinoapplicata (ina la lepra,& con
aceto leuai nei.

BARIO
A VERBASCO.

"Perfidio e fi iOut cantra,auof[corpus infere

Verba[cum:cnctfit ambitila atqne medeiur

Tonfllllfque itidem,lHXatis,vulncribitsque ,

"Liceréu(qne,& contufii.tmgitqne captUum :

sieque mfixa trahit,tifinogli,fiftit,&- alunni

,

qPfQoriiy&cunBu vitijs , dtntumque dolori

,

Trofica,af tandemhoc ipfnm infiata^tque tumores

Vifcntit,

Notai. Gre, . l»t,frerbafcnm . Ita!, rerbefeo,

Tafio barboflo ,& barbai afebio . Spet. Taffus barbajjns,

Ted. rneysxx»U Urani

.

Spag. Verbafco. Franz, domilo

.

C (biamfi ancora corniciarli,& candela fiegit.

Spetie . Rirrouanli molte fpetie de Verbafchi : ma
principal mete fono due fpetie,cioi bijco,® nero , Se

del bianco due altrefpctie,cioè raalchio,® femina,®
cl tra queAi ri trouafi ancora il filweAre

.

FoKm a . Le fròdi della femina fono Ornili a quelle

del cauolo,bianchc,molto più pelota,® più larghetti

fuAo bianco,pelofctto alto,vn góbito, & qualche voi

ta p‘ù,i fiori bianchi,ouero gialli>pallidi;il Teme nero,

& la radice lunga acerba al guAo,grofla vn dito. Il ma
fchio produce le frondi lùghette Arette,® biàche , Se

il fuAo fonile. Fa i fiori nella cima minori di color pai

lido,® hàla radiceminore,® maco camola . 11 terzo

tafio barballo è in tutto Amile al buco,ma ha le fogl ie

più negre,® più larghe con fuAi ritondi,robu Ai
,
più

lottili co fiori nella cima (picati di color d’oro. Quel-
lo,ch’èchiamato (aluatico erette có fròdi firn ili a quel

le della faluia,-có fu Ai alti,® legnofi,& intorno a que
Ai fono i rami Amili a quelli del Marrobionl fuo fiore

è giallo della fplédidezza dell'oro . Sonuene due altre

fpetie pelota,® bade,che producono le frondi ntòde.

Oltre a quelle ne è vn'al tra terza fpetie , chiamato da
alcuni Lichnitc,® da altriTrullis.che produce al più

tre ouer quattro frondi,ouero poche più,ruuide,grof

fe,& gralle, intagliate come quelle del papauero cor-

niculato.

Loco. Nafcono tutte queAe fpetie di Verbafchi ne
campagne, in terreni afciutu ,& ne i monti aprici

.

Qj alita. Tutti! Verbafchi hanno pari (acuì.

ta,

i



fi,6t fono vniuerùlmente tutti moltocodrettiui ,& A
leccatiui,& fonoaderfiui.

Virtv. Didentro. La radice beuuta in vin rodo,

oucramente in acqua ferrata, l'ect òfebre , ferma la_>

diarrhea. La decottione della mcdefima valea i rotti,

agli (palimati, 3r alla toffe antica : apre l'oppilationi

della vellica,e delle rem. La medcfimi, prela in acqua

conruta,valecontrali fcorpioni. Beuuta in acqua

gioua alle fauci. 11 laluatico bcuutoal pelo di tre ubo

'li, vale contrai vitij del pctrn,alia toffe, Staglifpuci

della marcia,non fulo negli huumini , ma nelli altri

animali ancora. La radice gioua alla quartana, beué-

do il iuccocauatone stianti che faccia il fu (lo al pefo

di duedriihecon maluagia nel principio dcU’accef-

fione,ma bifugna reiterarlo tre,o quattro volte. B
V i stic. Utfuori. La decottione, Jauandofene la_«

bocca,mitiga il dolor de denti . La femina più de gli

altri vale quafi a tutte le infermila del federe. La fari-

na del ieme,&t dei fiori,mescolala con termentina.et

con don di camomilla, va'eail’vlcita del budello, fa-

cendone fuffomigio. La decot tione vale con faluta

,

ic matorana.et fior di cunom ilia, facendone bagno-

loaidifettt frigidi dei ticrui . I fiori (Iropiccioti fui

porri gli manda via,& il medefimo fa la poluere del-

la radice. La decottione della radicegiouagargariza

taall'iiifiammagtone del gorgozzule. Le foglie pelle,

il (caldaie fotte la cenere calda,rifoluono impiadra-

te i tinconi. L’herba frefea peda con due pietre viue,

il melfa nell'inchiouature de caualli , fubtto gli gua-

rifee. 11 feme cotto nel vino,& dipoi pedo, & tmpia-

draro,vale nelle deslogagioni dell’olfa , leuandone la

enfiagione,» il dolete. Le foglie applicate cò aceto, C
rifoluono le fcrofole,5t il gozzo

; le foglie,& il Teme
cotti nel vino,pedi,& applica ti , tirano fuori tutte le

cole fitte nel corpo ; le foglie,& le fonimi t a cotte nel

l’acqua,& impiallratc,giouano a i gottofi. 1 fiori im-

piantati con torli di voua,mcdolla di pane ,& foglie

de porri cotte,vagliono aH'hemorrhoidi,& 1 1 mede-
fimo fa la poluere , meda lopra vn pezzo di pietra di

macina di molino calda,& preione il fumo con il le-

dere. 1 fiori auiei bolliti in lefiia nettano i capelli , &
li fanno biondi. 11 fucco di quelle foglie applicato,

&

melloui fopra le fòglie trite, lafciandouele dar ligaie

per ventiquam'horc,fanano le pcuffioni, & le febri

,

il con fcnlcono parimente alle ferite lauate, & nette

prima con vino. Percotendofi la mattina lcggicrmc

tenell'aprir de i fiori la pianta del Vetbafco, calcano q
ad vn'ad vno nitrii fiori,onde pcnlano molti, chet-
ilo auuenga per parole,che alcuno finge di dirul fo-

pra,il che Oj gran merauigliaallageme. Dicono,che
Nerbandoli ì fichi lecchi nelle fiondi del Tafio barbai

lo, non fi putrefanno : il che circondando la pianta

delle noci co’l vei balconi fi fa ritenere i frutti. Et vn-
gendofi le mani col fucco,poi mettendole nell'acqua

urano a loro tutti i pelo. C hiamali candelaria ,pche
le lue Irondt ritorte,& Cecche ardono come candele,

& feruonop doppini nelle lucerne. L'acqua dedilla-

ra dalla pianta quando fionfee , beuuta al pelo di tre

onze mattinai ieri,gioua alla podagra calida,cótra

la quale fi dima,che non ci Ila maggior rimedio,gio-

ua à i dolori de gl i intedini,alla (accia leprola. Meda
ne gli occhi caccolofi li rifana;applicata lopra la frò-

te mitiga il dolor del capo,& dilla ta da i fiori,e meda
ne gl’occhiiridringe le lor flullioni,& applicata leua

via la rudezza della fàccia,madìine aggiùtoui vn po-

co di canfora,& gioua alle eriGptle,& alla rogna, ap-

plicata con pezzette.

L'Olio fatto con i fiorì tenuti al Sole , fa i medeli-

mi effetti.

Vtrbenaca explel veleravtcera,fonai itemi];

lite phtifm,carat veterem capitisif; datore:

Vulnera confotalai, deficcai ,& inde lapilli

tijcit,emendai difentenafq-, meditar

Omnibus& vittis digitorum/ebHblu atq;

lamentai urn eriam, fanat morbolq; caducot,

jlrquatoi,atquc Hidropicos , cuntlisqi podagra

VifcenbuSiprodefl eadem cahdeq; meditar

Coatra ferpentts facit,&fanaturab tpfa

Tcmio,& ad pattuì prieHans nicommoda conila tfl,

4tquc demos laiìrat lnfpenja,velexpiat lUas.

uic.n«f<iTifi»>’. Lat. yerbenaca. Ital.Vermi

natola BerbcnatOr Bei binaia, Tcd. Esfcn Kraal. Frane.

Vernarne mafie.

Form a. La Verbenaca.che li chiama Periflereon,

che ha prefo quedo nome per conferuar volentieri le

colombe,ouenafee t pianta alta vna fpanna,& qual-

che volta maggiore: le cui frondi, le quali procedo-

no dal fudo.fono intag1iatc,& bianchicce. L'herba

{aera,che è vn’altra Verbcna,produce i ramufcellial

ti vn gombito,8t qualche volta maggioretei,& riqua

drati, ne i quali fono le frondi,dtdtnte per interualli

Umili à quelle delle quercie , ma però minori , <Si più

drette, fe ben comequelleintagltatc dicitore alquà

to ceruleo. La radice è lunga,& lottile . 1 fiori tono

porporci,& fottili.

%
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Loco, Nafce lungo le vieA nelle piazze delle Cu

ir. Si Candì:. Si nelle i urne antiche de gli edifici/.

Q_v alita, E di natura calda,Si fecca,amara ,Si

sArmgente,aderge,aprCiSt conlpjida le feriteA le ti

lapiello alla cicatrice,

Viutv. Didentro. Li decottionè della Verbena

fatta in' ino,giouabcuuta quali a rutti i difetti inte-

riori del corporapre le oppilacioni del regato,delle re

niA del poltnone.Le frondi beuute cò vino inficine

con la radiccA parimente impiantato, vaglinno ài

morii dellefcrpi.B.-uuteal pefod'vna drama in vna

emina di vin vecchio quaiàta giorni a digiuno, vale-

no al trabocco del fiele. Dalli il terzo nodo del iùofu

Ilo,numerando da terra in sù|Con le frondi,che vi fo

no apprello per la febie terzana » St il quarto per la_.

quartana,come il quinto per la febre quintana,

L’Acqua lambicca ia dalla verbena il mele di Giu-

gno,prefane tre onoc manina,e lera pere tto giorni.

Una il tiabocco del fiele,refillea i veleniA' alla pelle.

Gioua ancora alla Icóre terzana ,Sr quartana, fcacci»

i Jum brici del ventre,vale a l'afma , a i tifici, Si all’vl-

cere del polmone, fa buon colore,conforta il fegato,

le fiotpaco,la milza,le rem,la vellica
, Se caccia fuori

le lor pietre,Se mucillagini ,Se altri humori putridi

,

&t vilcofi,

Virtv, Difuori. Applicata rherbapefla con ace-

to,gioua alle erefipile,Se con mele falda le ferite, con
aflbgnia vecchia porcina trita, minga i doloriAi tu-

mori de i membri genitali delle donne,lana la frene-

fu,applicata alle tempicA allafronte,valeall'vlcere

della bocca. Purga le morfee,Sealtri vitij della pelle,

Se conferifceai difetti dei luoghi occulti, le frondi

mitigano ìmpiallrate le pollcme veccbieA le infiam

magioniA mondificano l’vlcere fordide. Rompe la

decottionedi tutu U pianta .gargarizzau le erode

del gargozzuleA ferma l’vlzere coriofiue della boc-

ca. Dice fi,che fpargedofi della fua infufione ne i luo-

ghi de i conuiti, rallegra i conuiuanti. Facendo coro

na con la fua herba alla tefla.mitiga il fuo dolore.Col

ta nel mele di Marzo , St attaccata al collo con grani

di Peonia,ouero tritaA meda nel nafo, ouero beuu.

ta.lana tl mal caduco. Portando ij medico la verbena

in manoA dimandando ('ammalato come diaA ri-

fpondendo bene, lignifica, che camperà,-fé dice ma-
le, il contrario. La radice folpela a] collo, fana le fero.

foleA altri tumori della teda.

L'Acqua applicata con pezzette è valorofa peri

dolori , Si percofle delia teda
,
Meda negli occhi ne

lcua le caliginiA conforta la vida.Vale a i dolori del

lo ftemaco Gioua a i luoghi fecreti delle Donne vi-

cerati à i purifichi . La medefima conferire alle

piagheantiche,malfime delle gambeAall’vlcere ma
1 igneA corrofiue

;
gioua al membro infiammato, St

piagato di piaghe maligneA cancerofe, fattemi bolli

re dentro rofe fece he, St galluzza,

V E R D E M
Thalmrt

Calfacit,afiringit
,
ficcai Veronica amara eR,

Sanguinea! plagas, fimul0 reterà vleert fanali

Te [tiferai lontrafebea datar,atque tumore!

Difcutityad tuffila,0- vaia omnia peClorii , atqut

Tulmonum potici,rtferatqut abflruffa tieni! ,

£t leeoni
,
purgai rcna,vtfficam, rterumque ;

vidfappurata0fimul ipfa,0 labida praitai.

Nomi. Lat. Veronica. Spet. Germani VeronicaJ.'

lui . Veronica. Ted. Gbtnbrergi , onero Gundeyl.

Sperie. Si ritroua della Veronica il marchio, Si^
la fcm ina, ouero la maggioreA la minore.
Form a. 11 marchio e vna pianta,chc fe ne và ferpé

D do per terra, Si nondimeno produce il furto alto va
palmoA qualche volta maggiore rolfcggiantcA la-
nuginofo. Le frondi fono nere, lunghette,pelole, Se
al l’i ntorno dentate. 1 fiori ,i quali fono porporei.na-
feono attorno alla fomrai tà del furto , Si il lime fi ri-

troua in certi vafetri limili ad vna borfa.La radice*
affai fonile. La femina fe ne và anch’ella ferpendo p
terra. Produce i furti lanuginoli.Ie foglie più tonde,
pi ù verdiA non dentate,quali fintili a quelle della lu
naria grafitila,chiamata nummolaria. 1 fiori nel gial-

lo porporeggiano; il feme fi ferra in certi tondi bot-
toniA la radice è limile a quella del marchio.

Loco. Nafce in 1uoghi incui tiA faluatichi. Fiori

fcc il naefe di Giugno,

QVA-

J
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' Qtalìt a. Al gu(loccotlretbua,& amara; &pe-
ròida credere che ella fiacalida, Se lecca, ma il hm-
fchioc molto pili efficace della l'emina

.

. V irtt . Di dentro. L'acqua lidia ta dalla pianta , in-

fufaprimanel trino,beuuta al pelo di dueonciecó vn

poco di Tcriaca,è pcrlefebri peflilentiali valorofori

medio,pcrcioche dilcaccia dal cuore i veleni , & mali

humori, mandandoli fuori per nidore . La medefima

acqua beuutaal pefodVn’oncia, c incita, cacciala ver

tigine,aiura la memoria,difTorue i lenti , & vifeofi hu-

mori,purga il fangue.la tnadrice.Se la vellica. Prouo»

ca il (udore,cacciando fuori tutti i veleni,che l'un dé-

tto al corpo,£e le renelle acuta. Beuutaal pefodi due

oncie, con vna dramma di poluere delle lue foglie,

&

altretcàca feeza mezana della dolce amara,per alquà

ti giorni,diiTolue la vifeofita del polmone,& altri Tuoi

"vitij,purga il petto,et Tana la tofle.ct l*afipa;onde fi da

confale da i pali ori contrala tolfe delle pecore.L» de

cottiondcli’herba fatta in vino apre l'opilationi del

la milza, &par;inentedel polmone. Dicono alcuni,

che vn Kédi Hrancia fu fanato .con quefl’herba, della

Lepra,da vn Cacciatore,

Virtt, 'Di fuori L'hcrba Veronica pefia , ò cotta

nell'aceto,mollifica,applicata, la durezza della Milza,

diffol uen loil Calcite in acqua di Veronica; lana, Se

purga tutte le viceré putride,! viti; della pelle , la ro-

gna, la ferpigine,le petecchie,& la pfora,facendo lauà

da concila. 1 1 medefimo effetto fa il fucco, òperfe fo-

lo,ò con alcune colè limili. L’herba conferifce alle fe-

rite frefche,4l panmenteall’vlcere vecchie . 11 chen-
trouòvn Cacciatore vedendo rn Ceruo ferito da vn
Lupo,mangiare dett'herba,Se riuol tarli in ella conti-

nuamele Rifolue,applicata i tumori in ogni parte del

corpo, Se Ipecialmenté del collo . Lodanla il darla in

poluere a gl’infetti di Peliceli pelo di due dramme, Si

vai di Teriaca didoluta nel vìn bianco, Se fannofi fu-

bito ludarc i patlenti . Dalli parimente nella fua iflef-

s’acqua lambiccata contri tutti i difetti del petto, Si

nell oppi! ationi delle reni,& dèlia vellica,& conferi-

fee à i Tifici, S< bagnando le velli con quell'acqua , le

difende dalle tignole aggiuntoui vn poco d'alume

.

L'Acquali (falla al principio di Giugno da tutu la

pianta , Semeglioc infonderla per vennquattro hore

in vino,poi lì lidia a bagno caldo,Se dura per dieci an
nhquell acqua prefaal pefodi dueonzela mattina pre

ferua dalla pelle.il che là parimente odorata. Applica

tacon pezzette Tana le ferite , e 1 morfi de gli animali

velenofi . Conferifce beuuta alla vertigine,Se fa fecon

de ledonne Iterilo.

».WIC A

V'E R V r A R I A.

cqifv bb ih

vr.uV

VESICARI A PRIMA.

Quei hortenfi gerì! Solarium vterit ijsdent

Ex Hahcaeabo;morbum de nomine Hegit

'Purgat;& vnnam fotu cum/emine pellit,

Emij; ardores contpefcit; polle! ttemj;

.Ad rcnum vitmajjudi'oiiifttperommi tanti}; eff

vdduerfum xtprcpius rada: armata, necandos

Trxbeat bus magno mwBoqiefaporegrauatot

.

Nomi. Grc.UTfil;jr«r*A/*«ói<t£»f.Lar. Solarium ita

ÌUacabum . Ita]. Solatro Halicatabo , Mcbachengi

vefficaria maggiore. Arab. Ke Kengi,&MKc Kcngi.Ted,

luien Ktrfen.Spig.'Beftga de perro.tnn.'Buguegnandet
.

c Spetie. Ritrauan lene di due forti,cioc maggiore,
minore, Se mafehio, femina

.

Forma. L’Alicacabo,ò Vellicarla maggiore chiama
ta,communemente Alchechengi nelle fpiciarie, fa le

foglie,fimili a quelle del folano hortoJano.ma più lar

glie, più ferme, ruuidctcc.Si manco nereggianti , i g li-

bi arreodeuoli,i quali crefcendo,ageuolmente fi dille

dono per terra. Inori fa ella bianchi, come nell'altro

fudetto,da i quali fi generano,alcune vefliche, gì olle

come noci, St qualche volta maggiori , nel piede lar-

ghe,& appuntate in cima^ccópagnate da ottocoiio-

le,raefle dalla natura vgualmentediflanti. Quelli pri

ma fon verdi,5t maturàdofi, (fluitano d’rn colore co
me di Minio, 5t hanno di dentro vna bacca rofià

,

vmofa lopraal picciolo
,
graffa come vn'acino d’vua,

D lifcia,polita,al gufloinficmcmentebrufca,Scamara,Sz

tutta piena di minuto, bianco. Se copiofiliimo Teme

.

Loco. Nafce nelle vigne , nelle Siepi,& ne i Can
neti , in 1 uoghi ombrali

.

Qualità . Nelle facultà delle fue fiondi, è limile al

folatro hortolano,ma il frutto c adcri tiuo, Se è conue
neuuleafarorinare.

Virtù. 'Didentro. Ilfeme,Srilfruttobeuuti,gio*

uano al trabocco del fiele , Se prouocano l'orina , Se.

mangiati i frutti ,òbeuendo l'Acqua (fallata da loro,

prouocano l'orina , Se caccian fuori valorofamento

le pietredelle reni,Se della vellica, Se purgano l'vlcerc

interne del corpo,8t mitigano gl i ardori dell’orina.,

beuendofi il fucco loro,cò latte di l'eme di Fapauero,

Q_q x òdi
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b di meloni,ó di zucche,ò con decotione di Malua.à

con orzata,* medicamento gioucuolilTimu/dedillali

i ueft’Acqua da qucfti frutoabagno caldo del mefe

d'Ottobr-,61 fe ne danno mattina* fera à digiuno tre

òquattronze perle pietre delle reni,5t della vesfica,

& gioua all’ viceré loro,et a quei che vrinà l'angue. Pe

ftanfi i frutti maturi le vendenue inficine con l'vua_,

matura,et lafcianfi cosi bollire infiemealquanttgior

ni.St cosi fi fa vn vino vtilìflimop coloro, che gene

tano renelle,» pietre nelle reni,percioche le nctca.et

monditìca,beuendofenequattr’oncieperuolta.

Virtù . ‘Difuori. EVA licacabo tanto nemico degli

Afpidi, che mettendofi loro apprelfo le radici
,
glifi

cosi fieramente addormentare,che mai più non fi ri-

fuegliano.

Yf S ! C'A K 1 A SECONDA,

A co ne i di Tetti del cuore,come veggiamo, che fece el-

la nell’Echio, il lente limile a i capi delle vipere.E q-'

Ila veficaria calda,& fecca nel fecondo grado . Il fuo
Teme folue in ventre,fcaccia i lumbrici,et l’Afearide»

& purga lefuperfluita flemmaticheda gl'inteftìni.

^Altera, qui conferì tfi Vcfficaria cordi

jCffcciusq; otturi corda luuat ; inde figurai*

Scmcn habet corèi : tumftrmna corcala vulgo.

Nomi. L»t, Veficaria attira ,& HaUcacabus reperti

%/fbcacabut peregrinai
ror mdicum. vitragiferap. lui.

Vilmebioforcflieio,Vtfficariafeconda, &corncct. Fran.

Hahcacabo pcregrtnojindico, &pifcUt cordaio, J1(0» i U

don buio.

F o r m a. E queflo feconda Vcfficaria dalla prima

molto diuerfa.la quale le ne afccnde in al to accampa

doli alle ferriate delle finedre.fit sii per le pergole,do

ue fi vuol fare ombra. Produce le foglie lunghette.fi:

all'intorno intagliate,! fiori qualche volta bianchi,fic

qualche volta,che nel bianco gialleggiano,da i quali

nafeono le vefliche verdi, fi: quali tonde,con Tei coita

pirtimenti all’intorno, nelle quali t dcntroilfeme

nerogroflo come vn’orobo.òpoco maggiorerei

quale cfcolpita di bianco l’immagine d’vn cuore; la

radice è groflètia.fit fibrofa.

Loco. Seminafine gli horti,fit ne i vali perfar

verdura.

Qv Ai ita, fi: Virtù. Non fenza cagione la na-

tura fcolpl nel feme l’immagine d’vn cuore,volèdoci

forcella moArare, che vaglia quefiofeme non pò-

yiburnum aflrmgit, dentei prmatqi labiata ,

/{bramata giagiun cobibct,drmum aiutati ipfmti

Trociinaiq; columcllas, fauciiq, fluente!

,

Immatura acini fl.xtts compìfieri pofiunt

G astiai i [ed frullai fono matunor aluum

Holuit

.

Nomi. Lat. Vibarnum, & Uburnum. Ital. Viburno
j

(p- Contata. Vttn.Vìoiiu,& JKanflant.

Po rma. B pianta mal to venctda , et arrendeuole

,

61 facile a laiciarfi torcere, imperoche tale dimoftra

Vergilioeflere il Viburno,con queAo verfo.

Quantum lenta folcnt inter Viburnacupreffl.

NafcequeAa pianta con rami della grolfezza d’v„

di to.alti fino a duo gombiti,le fogl ie fon fimil i a quel

le de gli Oin>i,ma bianche,et più pclofe,l« quali per

pari,5: difianti interualli nafeono sii per » rami a due

a due,et per intorno fono fottilmen te ditate. 1 fiori

facllabianchiamodo d’ombrella,da cui procedono
D pofcia gli acini del frutto diacciati,

I
quali nel princi

pio fon verdi,nel procedo rodi, fi: neri quando (ano
maturi. Ha Icradicincllafoaumta della terra di vi-

fcofilfima corteccia,di cui alcuni fiino, come fi è det-

to il Vilchio. Sonoifuoi rami cosi vencidi.fi: arren-

deuoli,et parimente le vergelle ches’vfano cottimo-

damente da Villan',per legar ifaf! '”*’ 1 "

cofa.

Loco. Nafce nelle flepi , St nelle macchie, et altri

luoghi ìnculti.

Ovalità . E frigido,fecco,8: afiringente.le fogli*

fonoafpre.et al gufto adringenti ; i frutti quando fa

no venuti all’ vltima maturila, muouono il corpo.

Virtù. Didentro. Il frutto acerbo, fecco.fi: fettone

poluetcjfi dà volinetea bere in tutti ifiuffi del corpo

VirTv



Virtù. Di filtri. La deeottione della foglie fatta in

vinuauiie'ó.teima i denti fmofii,Jt ftringe i Aulii del

legengiuc.Sf le riHigna , ilche opera più valorofamé

te,cucendoli con foglie d'oliue nell’acqua,St nell’ace

tOjS'vfapoi la decozione plauarfcne fpeflbla bocca,

cargarizata la inedeflma dccottionecóferifceall’irgo

la rilavata, <Jt a i Aulii del gargamle.Le foglie,St le bac

che cotte nella Iclfia,fanno i capelli neri , St fermano
quelli,che calcano. Palli delle feorze delle radici,ma-

cerate fottoterra.St di poi cottc,& pelle il Vìfchio, p
fare le panie per pigliargli recedi

.

a- a — —
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lati nel mefe di MaggioiSt dafiéne al pefo di tre ò qua*

tr’rncie a digiuno.

Virtù. Di fuori. L‘ *c<^v a lambiccata dai fio-'

ri gioua applicata a gli occhi rulfi, 6t all’altrc intiam-

gioni , applicata con pezzete di lino . La decottione

delle foglie, ledendoli in ella
,
gioua alla difficulta del

l'orina, 3.- alle rene!le,& i mede fimi effetti fanno tutti

gli altri Vllucchi,quàtùq; co multo minore efficacia.

V I L V C C H I O.

Ceruleo.

DEL DVRANTE.
A

Cernititi non* fiord < cnuoluului , atque

Tortefm nulla JMcdtca in commercia tranfie

Digerii,& venirmi foluil fmuolunliutfr tiene

Lilia difetta: Ifatura effingere quando

Formami flirti quel dal conuoluului alboi

.

Nomi. Gre. f.Kgm uiarauirinte . Lat. Helxine cif-

fampcloi . Ital. yilticchio minore . Arab. jtfein . Ted. Mi
Mi ninnai, Spag. Campanellayerua .

Forma. Ha le fiondi Amili aH'hedera.Sf allofmila
ceafpcro,ma fenzafpine, onde molti hanno (limato,

che fialo fmilace lil'cio,ma fi tòno ioga aati.perciochc
quello è in tanto Umile all'afpro,nelle frondi dure, St

nell’altrecofc eccetto ,cheè fenzafpine tfonoi rami
del Vilucchio lottili , con i quali abbraccia ciò che gli

tocca,4t fa i fiori bianchi à modo di campanelle,poco
minori de i gigli,et per quello dicono alcuni che la na
tura imparaua a fare i gigli quando ella fece i fiori del

cóuoluolo , che è quello vilucchio,fono q ueAi fiori af
pelli d'vna purpura fottilliflìma, da i quali ,pcedepoi
il Teme negro. Ritrouanfene di molte lpetie.

Lcco. s’auolgeallcfiepi , alle biade, & alle Viti.
Qualità. Hi (acuita di digerire.

Virtù. Didentro. 11 fucco,che fi fpreme dallo
frondi purgai! corpo , il il feme beuuto con vino,
prcuoca l'orina. L’acqua Aillata da quelli fiori, vale

beuutaa tuttele infiammagioniintcrne.St quella Ail-

ku dalie foglie vale alla difficultà dell'orina, Sciti 1-

Nomi. Lar. Conuoluulusctruleui. cr campana cera-

le* mi jtuic. Ital. Conuoluolo ceruleo, &yilucchi»t&

tampona cerulea fiordi notte

.

Forata. Fa come l’altro Vilucchioi folli lunghi

teneri,St arrendeuoli.ches'auuolgono pariménte co-

me l’altro intorno alle fiepi,St alle incannucciate . Fa

le foglie larghe,Si angolofc,mo!li, Amili a quelle del-

l’hedera antica. Fa i fiori come l’altrovi!ucchio,ma

nella cima angolo!! di colore,che nel ceruleo porpo-

reggiano. Fa il feme negro,5t hà le radici fottili,Stfi-

brufe . Fiorifce nel fin della fiate.

Q Loco. Seminali nei giardini per far fpalliere,&

verdure

.

Qualità', St Virtù E caldo, St fecco nel primo

grado, purgai crudi,grofii.St fiemmatici humori, Se

anche l'humor malenconico. Scaccia i (timbrici del

ventrejStl'afcaridi.ma có turba il ventre,St fa naufea.



fAltbtt ai < onaolnulni tiara curai,

p'utneribulq; pmul mag*uM jMritcamcn babctur

,

Nomi. Lai. Lonuoluulas peregrinai ,& conuotaala

f

folio althef. Ica], t'ilaubio forcfiicro,cr confoghe di jtl-

thea Spig Campanili* . Porlu. Perdi Trilla

.

Forma. Produce quello Vilucchione i fuoi furti

fonili,pelofetn,& alti vn góbito, le foglie limili all’al-

thca.pcr intorno erefpeA intagliate,al gufloalquàto

acutcA amarene.Produce i fiori dalle concauiu del-

Pali, limili a quelli del Vilucchio, che pel porporeo

biancneggiano intagliati in cima. Si qualche volta fo

no tutti porpore!, Fa la radice lottile,Sr folca , che va

ferpendoA producendo altre piante. .

Loco, Kafce in diuerfi luoghi di Spagna,& fiori-

feedi MarzoA d’Aprile

.

' Qualità, Si Virtù . 1 Portughefi affermano
,

che quella pianta è clhcaciflima per fanar le lento,

^tl' viceré,

VINCA PERVINCA, Clematide prima

Toxiia quoiVincoi tomcn getti,mie vencnii

BARIO
A OlpIUfpolletpeflis contagia contri

*Atque veBenep> motfui animalibai idei l

Tonnina demulcet affrdascordis& Cannes,

Hydrcpicoique iuuat eiedisfanat ab alto :

Ilfracla, tuffi candir& pedons inde

Trabet opem vitijs ; reddit vcrumq, coloralo

fderidi.

Nomi, Lat. yincttojpcum . Ital. ytncitofpco , cj*

f̂ piepiade .

Forma . Produce quella p ita dalle radice affai gè
bi verdi, drarrendeuoli, intorno ai quali fono lé fo-

glie polle à due à duc.diilàci di pari internali! Fa i fio-

rì piccioli,St lottili,che nel pallido hiacheggiano.da i

quali nalcono alcune filique picciole, piramidali,

&

B acute, piene di certa lanugine,tra la quale £ il ferpe.HÌ

popiol)filine radici bianchcA fotti! i,le quali lì diffó-

dono attorno alla piantaima non però odoratele be-

ne al gullo dolcette, con vna quali infcnlibile acutez-

za, delle quali è l’yfo in medicina. Nafce con frondi

laurine, ma nella cima fono più appuntate.

Loco. Nalce ne i mon ti,lt ne i colli, 8r in altri luo

ghi aridiA faflbfi.HÓ colta io molte volte quella pian

ta a piedel nuflro monte di ferafanta io yn bofehetto

del Romitorio di Santo Marco.

Qualità: le radici (caldano. Si difeccano nel primo

grado,digerilcono,apronoA rifoluonoA hanno fi-

milicudine di tutta la lorloftanza virtù potentinim*
contri lutili veneniA di qui Vita egli prefoil nome.
V i r i v. T>i dentro

.

Si dàno fecuramente le radici

Q a bere in vino a coloro,che fono flati morduti da qual

fi,voglia animale velenofu,o da can rabbiofu . Oànoli

ancora con norabiliflìmo giouamento , al pelo d’vna

dramma,5t meza.ogni giorno quaranta di continui a

bere con la decoritene del cardo benedetto ,a i morii

del can rabbiofo,fit beuutenel medefimo modo ogni

mattina,prefcruanodailecomagioni peflilentiali.Be

uute le merlclimeal pelo d vqa dramma con acqua di

acetafa,ó di buglofla
,
giouano a tutte le infirmila dei

cuore,nel cheopcranocòpiìic fficacc.a, fe vi fi aggiu

gcvn poco di Teine di fedru;p-efc con vinogagliardo

& puro mingano i dolori delle budella; la decomo-
re delle medclimc fatta nel vino bianco, fino alla con
fumatione della terza parte tenute prima in inflittone

vna notte beuuta piùA più gorni .guari fcegi'Hidro
E pici,ma bilogna ^curare,die fudmo nel letto fubito

che hanno bcuuto la decorticane fydettaA tira mira-

bilmc te fuori rhtdropifia per le piante de i piedi, li co
me per ciperientia è mannello.Gioua la medefima de

cottione al trabocco del fiele, imperuche chiarifica la

pelle; prouoca l’orina, & gioua alla tulle,& agli altri

difetti del petto. Dalli la polu ere della radice con Te-

nie di peonia nel mal caducoA ,puoca l'urina, & gio

ua alle infirmiti mali-coniche có teme di bafilico , oue
rocon perle.Ammazzano,quelle radici i vermini del

corpo bcuute con acqua di Gramigna,& con polucre

di radici di dittante bianco.Sono le medclimc molta

falutii'cie beuute con vino,oueramcntecunla decot-

tionc delle radici del finfito maggiore a i frzcafl'ati, de

j coloro che calcano da alto

.

Virtù.



DEI D
Virtù . Difuori. Mcttonfi vilmente quelle radici

ne i (ugni,che fi fanno alle donne per i dolori della-,

madriceA per prouocarc i mefirui. L'herba pella có
i fiori,& applicata, rifoluei tumori del petto. La poi
ucre delle (rondi,& radici,lana l' viceré putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.

fufi .rumata iuuat Viola,& rifrigerai, atqttt

Conidtatfomr.um ; /idi vuluaj', mede tur
Trtaiua ;

(unguimq; ui trm.motbijque caduti*}

Jnjlammata oculit tallii.Homacboque hnitu*

strienti ; ardorcsfcbris rcUingtut, & ipfa

;

VcBoribus conferì ; aduerfamfeorpuu Ulam

Iffugit.

Nomi. Lat. Viola purpurea. Ital. Violapauema^a,
& Viola mammola Arab. ooucffige.fonofig, ir Hcnefc-

fegi, Ted. tUcen violen. Spig.Vidctta. I-nacftolette.

l'orma. La Viola porporea ha le fiondi minori
deirhedera^iiit lottili,& più nere,ma non però trop

po duliuiili. Produce dal mezu della radice i gambo-
celli, nell? cuisómi ta nafeono i fiori purporei, i qua-
li nlpirano di loauiffimoodote. Nelònoancora del

le bianche,cheoaicono in luoghi più frigidi, fit len-

za alcunoodore E non fidamente di bianche le ne ri

trouano,ina ancoradi gialle,canto fi diletta IaNatu-
radiprodurfioridi rati;,Se diuerfi colori, in vna lo-

ia iprtie di piante, 3t con piu , & manco foglie in vn
fiore,cbeln vn'altro. Imperochefi ritrouano delle..

Viole porporce non manco cariche di foglie, cheli

fieno le roledomcfiiche. Le quali viole, come di va-
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A ghezzarengonoii principato,cosi parimente opera-

no tutte le altre di luauìllimo odoic . Enne vna fpc-

tif,chc crelce a modo di arbulcello,i cui fiori fpirano

di vero odore di viole,ma quali del lutto limili a quel
lede]làconfotidarealc..Crelcelafua pianta all'altez

zadiduoigòbiti.con più gambi, che nalcono da vna
fola radice. Veggofi oltr’a ciò la fiate alcuni fiori por
porci nella parte di lopra,biancbi nel mczo,Jc gialli

di lotto,ma lenza odore.

Loco. Nafcela Viola in luoghiopachi,Starpri,lli

go le fiepi,e le firade . Le bianche nafeono in luoghi

frigi diA fi ritrouano quelle iofieme con le gialle nel

la valle AnaniaA le doppie in Hfipruc,0 1t/princi-

B pale nel contadodiTirojo,efonoancora in Roma.'
Qv ali Ta. Le viole fono frigide nel primo grado,

& humide nel fecondo, & hanno virtù iolunua : ma
le fccche fono meno humide.

Virtù. Vi dentro. Sono le viole in grand’vlo nella

medicina,che fe ne fanno Groppi,giuìebbi,conferue,

aceto,5t olio. Giouanoàtuttc le (orti de infiamma-
gion',maffimea i fanciulli, che parifeono mal cadu-
co,ouero,che fono infc fiati da febreardente. Prouo.
cano le Violali Tonno , mitigano i dolori calidi

,

efiinguono le infiimagioni. Purgano la colera,miti-

gandoli mo fcruore. Lenifcono l’afprezza del petto.

Ài dcU'afpra arteria.Gumano alla fquinàtia,3t ài difi.

felli del gorgozzule. Giouano principalmente alle

infiimagioni del pettoA del cullato, & efiinguono

2 la Icte. 11 Groppo violatofolutiuo, prefo, treò quat-
tro cuchiari,eilmgue gli ardori fébrihdoluc il vetre,

mollifica le puficiuc,conforta il cuore,mitiga i dolo-

ri del co fiatoA confcriicc a tutti i mali,clic da foucr
chiocalor procedono. Perellinguerla lete nelle fe-

bei,dalli il Giulebbe violato,ò il Groppo temprato có
acqua frcfca. Quella parte gialla,che tiene in mezo,
cotta iu acquaA beuuta.c ottimo rimediop la fqui-

nantiaAmalcaducodei fanciulli.Viafiai tempi no
Uri lofiroppo violatofolutiuo,che fi fa

,
pigi lido nel

mele di Marzo le Viole frelche,facendone infufione -

in acqua calda,come delie rofc,della qual con zucca-

ro fe ne fa Groppo,il qual gioua nelle tebriacute,nel-

le ioliammagioni di fegatoA del cuore , i l’afprczza

della gola,ponturaA coffe lecca. Ellinguela lc(e,&~

mondi fica il venire. La conferua fatta con zuccaro fa

i gli effetti medefimi. L’acqua flillata gioua alla frene*

IlaA mitiga l’intiammagioni del fegato.

V iRTv . Vifuori. L’Olio , che fi fa infondendo le

violefrel'cbeinolioOinphacino, tenendolo al fole

perquindeci giorni,poi coccdolo a bagno caldo,gic-

undo poi via le viole,& cosi reiterando,^ coccndo,
rinfrefcaA mitiga il fcruore delleinfiammagioniA
il dolor dell’bemorroidi,applica to có rollò d’ouoA
mettefi ne gl'empiaflri mitigatiui del dolore, & ap-
plicato alla fronte,gioua alia frenefia,^ prouoca il

Tonno; ilchefà l’ncqua lambiccata. Supera nelle

frondi vna facolta acquea, c trigidetta
,
però impia-

Arace per fe fole,o con polenta , mitigano i flemmoni
calidi,mcttonfi fu li fiomachi calidi , & parimente fu

gli occhi. La poluere prelà drame vna muouc il cor-

po.

VIOLE '
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VIOLE BIANCHE,
Leucoio

,

«

VIOLA MARINA,

Ut'.

m nSMariana ribis, Violo ofU,oflringit,&tf»

Tempera t ardorem bihsprm mitigar alìum-

•Jt.iduiif, rtuscontofiata mette farina

Tamilico; mcnfes rubros campe(cit , #• ems

Semrn, fi invino pt, potum.mcnHru-- peliti.

Nomi. Lat. Viola mirino ,& Tlapum fylueftre Dio-

fcoridi s. lui. Viola riavutila,#- Rapofabiatico di Dnfco-

nde,fecondo alcuni.

Forma. Fa le foglielunghe,larghe, negrette.afpne,

Atpelofette. fai furti ritondi,dritti,ramofi,&alquan

to pelofi, intorno a i quali fono le foglie minori dell’

altre. I fiori nafcono in cima delle verge,lunghi, con

caui.ritondipntag'iati nella cima,di colore , che nel

ceruleo porporeggia ; ritrouaniene ancora con i fio-

rì bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli af-

pri,& pelofi, chependono all'ingiù.ne i quali 6 il fe-

lce picciologi, lletto j hà la radice lunga,grò (fa,can-

dida,& di non ingrato fapore.

Loco. Nafce nelle felue,& nei monti ,& lungo le

fiepi in luoghi opachi : Fiorifce di Luglio,5t d'Ago-
ffo a poco a poco.

Ovalità,& V i r tv. La radice di quella Viola

£ refrigeratiua,& aflringente.St mangiali commoda

mente nell’infalate come il Raponzolo.

VIOLA matrona te:

Uste JMatronalu Piala f fi pracP.antic odorìs

Vtnbus eruca fimtfisjum calfacit, acns.

JHatnci amilo e il,cui namen ìlalris^V inde eft.

Nomi. LSr. Violp mxtrcuales,& liguflria. ltal. Vio-

la Matronale, per(loihe le Matrone le ccltmanO negli bor-

ti.Ted. JUmter vtolen.
'

,

Spbtib. Ritrouanfene di tre fpetie, differenti fola-

mente nel colore de i fiori; perc.ochealcu.il fi vedo-

no bianchi,alcuni pallidi,altri porporei,ò tocalmen-

Forroa. E l’herba frurticofa di altezza d’vn gombi

C to,ramofa,con fufti,8t foglie lanuginole,lunghette

,

angufle,& bianchicce,con fifiri bianchi,o d'altri co

lori,con quattro foglie,co'l feme largo,& lottile,rin-

chiufodentro à certe filique.come quelle delia Kuc-

chetta.hala radice lunga,& legnofa.

Queliti. E calda,& numida, Se hai fion molto o-

d
°Vir*tù. Didentro. La decottione della radice ,ò de

le fbglie,gioua beuuu a gli fpafimati,all’afma, or alla

torte vecchia ; prouoca Ferina,S: i meftrut , e 1 ludo-

re,& incide,& digerito.

Virtù, tufuori. Ilfuo foauifiimo odore contorta

il cuore, e'1 ceruello.

D- VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba Giudaica.

VIRGA P ASTOR1S.
Difiaco.

VI-



Difenili molla Vifcumjum concsquil , alque

Extrihit.Abfceffusfanit.VtlerJ ulcera moli il i

Scabram mg ini pelli! ttnuaique henna >

Urne eaduni'tragofimal.JÌtorbusq; caducai.

£L DVRANTE. ^
A labbia toccato terra,pefto>& beuuto eoa vino, un*

il mal caduco,e per quello fi di ai fanciulli lapolue-
re del legno bcuu ta eoa acqua vi te al pelo d'vna dr* nj
jna gioua aU’appoplcfia.et alla vertigine,il cosi la fua
deeoi tione prefa per alquante mattine.

Virtù. Di fuori. Matura le pofteme, che vengono
doppo le orecchie,& altre pofteme,applicato con ra
gia,& cera. Sana l’epinitudi. Mullifica applicato in-
ficine con incenfo l’vlccre vecchie ,& le maligne po-
ftemc;Pefk> con calte viua,et impiall rato, fimnuifice
la milza. Meftb in sù l’vnghie corrotte con orpimen
to, ò con feccia di vino,le ftirpa via. 11 legno del Vi-
feo portato al collo,gioua al mal caduco , et portato

B al braccio con la fua corteccia intorno, prohibifee,
che ledonnegrauide non fi fconcino, & gioua alla

vertigine. Fello quel che nafte nel Pero con graflò di
cappone,et meflo in vn vaio di vetro al Sole , ne de.
dilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle

membra,vngcndo con effo caldo. Portato in dito vn
anello fattodi legno di vifco quercino,gioua all’epu

Jclfia,& alla vertigine.

V I 5 N A G~X
’

Nomi. Gre.Yftr. lùl.yifchio.trpaucia. Arab.

bacb. Ted. rogclticm,& eMiflcl. ipag. i'ifco. Frane,

gay.

Forma. Il Vifchioè vna pianta breue,con rametti

in croce, con foglie in cima dei rametti a due a due,

lunghette come lingue,giailette ,& folidt, di colore

gialliccio. Produce le bacche copiofc della grandez-

za de i pifelli,prima verde,& poi bianche quando fio»

no mature,con vna tunica fiottile,la fullanza de i qua

li è tenace,vifeofa.di molle,in cui è dentro il fieme pie

eiolo.quel che nafice nell’oliue fa le bacche ruffe.

Loco. Nafceil buono nellequercie,StncU’eIcij,

& ne i cerri
.
Quello de gl’ altri alberi è quali di

niunvalore. Pafconfi degli acini del V ilchio le rner-

lej dai cui ftcrco pieno ancora di feme,che iella lopra

gli alberi,douc alloggiano,& fi riparano,nafice polcia

la pianta,chelei produce. Et però diceua Plauto,che

i cordi li procurano la morte. Non è il vifichio per le

Aclfualbcro,ma viue,St nafice fiopra gli alberi,filando

tri fiempre per il più verde . Non nalce le non sù gli

alberi,ne vi nafice per lemmario,ma lolamentc dello

Aereo de i tordi, et de i colombi faluatichi , che le lo

maogianoperellcrfiua natura di non nalccrc,fc pri.

ma non limatura nel ventre degli augelli.

Qualità, 11 Vifichio fatto di quelli acini peftando-

li,8t lauàdoli,5r pofcia cucendoli mollifica, nfiolue,

& tira fuori; È compollo di aliai luftanza,aerea,& ac-

quea , Si di pochjliima terrea; imperoebe lafua acu-

tezza trappalla Tamari radine. Vcdcfi per quello, che

Pelletto corrilponde alla lollanza, per tirate egli gli

humun dal profiondo,et non loiame n te i fiottili,ma i

grodi ancora, rare facendoli,& digerendoli, ma e di

quei medicamenti, clic non ficaidauo lubito , che fon

polli luJa carne,ma lo fanocó tempo come la capra.

v;Virtù. Didimo, il Vifichio quercino, che non
-

*.O : .

.

tmth dabis yifnaga libi qaacunqut volerei .

TaBmaca potilifyluefiru,& orli odorem

cManfaymbtlla fiat commendar,& inde Lbonlet

Confimot dentif quofeunque ab{Inferii illa.

Nomi. fiat. Vifnage.tr pafimaca fylueflriimaior,

Ini yifnaga.tr pafwiacafytuefire maggiore.

Forma. E quella piantamolto maggiore della Pa

ftinaca fialuatica,et per far ella l’ombrelle molto gra.

di,ir robufte, fi può direnitela Vilnaga fiala Pallina

cafaluatica maggiora.

Loco.Nafice in gra copia in Siria,Sr ne è gra copia

nel territoriodi Viteibo prelibai Teucre.

Qualiti,& Virtù. Ha tutte quelle virtù,chela Pa-

flinaca laluatica.dr i fcftuchi delle lue ombrelle fi vfià

no per ficccadenti,che fermano i den ti (molli,& fan

no buon fiato. Errano quei,che credono, che quella

punn fia il Gingidio di Diofconde,perche il Uingj

dio ha le frondi molto più larghe,& mugliate.

VITg



H E R
VITB BIANCA.

frjthM ostila cict,lotiumq, aluumqut, lieuem

Confami!,corpusq; exuUcrat , efii trabitiy,

Jnfrada,emenda! ritiisfaciemq; , cutemque,

usftquc cicatricii ; bihturferpentium ad,fiut

•Radia ;
mente datar commotis , atout caduco

^Afjcfhi morbo,rtrtigmr qmq, Uborant

,

Suppurata cadem reterà,#- maturai , {jr aufert ,

•
'Difeutit atquc nona,e potuta fcmenqut mimflrat

lac multui»,importuni & pforis leprisq; medetur

.

Nomi. Gre. A/a-riaie rat». Lat Vitisalba. Ita!.

Vite bianca,& trioma,& Zucca/aluatica. Arab. Fefire ,

^tlfcfire,Fcfìera,(ir ^tlfefccra. Spig.Tqcuta,& *4norca.

Franz. Colubrine,& Coniane,& Feuardant

Forma. Epianta volgarilfima ,Si conofciutada

tutti. Germina nel principio di Primauera,mettédo

fuori piùfarmentidavnafola radice,tener,Si pelo-

fi, come fono quelli delle Zucche,
i
quali crefcendo

pian piano,fe ne vanno arrampicando sii per leliepi,

& per i vicini arbufcelli^tnccandouifl con i viticci,

1 quali hi copiofi. Produce le foglie quali come la vi

te vinifera,ma minori,con più cantoni all intorno

,

ruuide,Si afpre ; i fiori là ella in grappoletti , che nei

bianco gialleggiano a modo di Della. 11 fruttocome

di folatro hortolano, parimente grappolofo, prima

di color verde,& rodo,quando c maturo ,& in alcu-

ne piante nero. 11 feme è nelle bacche iramerfo in v n

Cucco vifcolo,ritondetto,& in cima appuntato; la ra

dice ha ella grande,& groflà fpeffe volte come la co-

ccia d'vn'huomo,lunga vn gombito,viuacc,St camo-

la,9< nella coda partita,di fuori bertina , Si di dentro

bianca,Si fucchiofa,amara al guido , alquàto acuta,Se

CoAretti ua. E il fuo fucco vifcolò, al nafo fpiaceuole.

Loco. Nafcelungolevie,appreflò le fiepi

,

nelle macchie.

Qvali ta. 1 primi germi ni della brionia,commu
nemente la Primauera fi fogliono màgiare come gli

afparagi,pereficr cibo cofircttiua>Si accetto allo Ilo

maco. Hàno infieme con la faculta cofircttiua alquà

to dell’amaro,Se dell'acuto :& imperò pollono pro-

uotare alquanti) l’orina. La radice ha faculu alteri!-

A R I O
ui,8i difeccatiua ,& modestamente calda . Percuv
che è calda , Se lecca nel pruno grado ; impcruchea-
Aerge,difecca,mollifica,et rifoluc.

V i rtv. Di dentro . I tubi afparagùche efeono tene

ri nel fuo primogerminarecorti ne icibi.foluonoil

corpo,Se prouocanoi me Arui,et l'orina. Il fucco del
frutto cotto có il grano,beuutu,fa abondanza di lat-

te. Dadi per tutt'vn’anno ogni giorno a beucre con
vino al pelod’vna dramma la radiceà coloro,chepa-
tilcono il mal caduco.-dafiì nel medefimo modo a gli

attoniti,& à i rcrtiginofi. cioua bcuuta al pelo di due
diàmeà i morii delle vipere,ma non è da dare alle dó
negrauidc

,
perche ammazza la créatura nel corpo :

conturba qualche volta l'intelletto,&prouoca feri-

na. Pafieneelettuariocon mele per coloro,chc mala
geuolmenterifpirano,Srchefonorn pericolo di Ari
golarfi,per la toffe,per gli fpafimati,rotti,et per i do-
lori del coAato. Bcuuta con aceto al pelo di tre obo-
li trenta giorni,consuma la milza. Il fucco fi fpreme
dalla radicela Primauera, il qukl beuutu con acqua
melata,folue la gemma. Il fucco mondifica il ceruel-

lo,i nerui,e'l petto da gli bnmori flemmatici,Si putti

di:ma per nò nuocere allo fio maco, Si fegato fi deue
dare con le fpecie elefangine.con il mafiice,8t con le

mele cotogne: apre le oppilationi delle vifeere, ee

delle rcnucóferifce al mal caduco, alle vertigini ,Se

alle frigide infifmit.1 ne i nerui :gioua mirabilmente
alla pcrfocatione della madrice la decottioned'vn'-

oncia di radice di brionia fatta in vin bianco , fino al

calar della metta,bruendola dopò cena alla quantità

d’vn bicchiere , ma bifogna continuare per vn’anno
di longo di pigliarla vna volta il mele almeno,ouero
vna volta la fettimana nell 'andarli alletto: ma non fi

deue dare,come fi i detto alle donne grauide. Falli il

Vino brionite in qnefio modo. Tagliali il capo della

radice, la quale fiàdo in terra fi fcaua, poi fi ncuopre
con il fuo capo il di feguen te, poi con vn cucchiaro fi

caua fuori il fucco,Sc fi ricopre,Si cosi fi fa ogni gioì

no,tinche vi fi ri traila il fucco,del quai fi piglia mez-
za libra con onz. due d'olio di vetriolo,et dr. vna d’-

olio di macis,Sl rjferbafi per l’vfo , mefcolandoci vn
poco di fucco d’Aranci. Di qfia indurale ne da mez-
za dràma con vino generofo, con vn poco di cinna-

momo,Si folue il ventre,prouoca copiofamente l’ori

na:Si ufandola fpeffo purga la colera,» la fléma,cac-

ciando la ucncòfita fenza punto dar molellia allo fto

maco:pilchegioua mirabilmente a gl'Hidropici.

L'acuta Dillata dalle radici tagliate minute*]:

mele di Maggio,bcuuta al pefodi quattroonze aiuta

h digeAione ieuandodallo llomaco le degni e. Et be-

uutane ildoppiofolueil uentre; applicata di fuori
gioua alla p odagra,a Ila parali fia, al fuoco facro,Si le-’

ua le macchie neinei,«le lcntigini,St uale al ralfoc

della fàccia.

Vi rtv. Difuori. Le frondi.i frutti, et la radice,

confenfcono con aceto,Si (ale all’ulcere,che chiama
no chironie,St a quelle,che fi conuertono in cancro-
ne,che fono corroliuc,St in quelle delle gibi contu-
maci* fordidcjla radice con cruo,có creta di chio,Ji
bea greco, monditìca , Si là tirar la pelle : fpegne le*
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macole della faccia,8eiquofi,lelentigini,8e le ricatti A
ci nere, il che fa pa ri oicn ce corca nell'olio,tanto , che

«Imiti liquida;toglie via i liuidi, Se le reduuie delle di

ta- Impiallrata con vino,rifolue le infiaminagioni , Se

rompe le poflcme.mettefi còmodamente nelle medi*

cine corrofiue: trita, Se applicata caua rolla rotte. Api

plicatadi fottìi alla natura delle Donnc,prouocalcfe

rondine,Se fimilinécc il parto. Sedendoli nella fuade

cottionc,purga la madrice,ma fa feontiare . La radice

rifolue le durezza della Milza, impiallrata di fuori ìn-

(ieme có fichi,et lana la rogna,et la tcabbia,Se la lepra.

Il frutto,quando è rulli, .applicato, fa cafcare i peli, Se

è vtiliriimo per ifpefiire le cuoia. L'olio, bollito nella

radice fcauaca.in su la cenere calda, fpegne vngendo

lene i liuidi delle percnllc.il fucco.Se parimente la ra

dice,modifica la faccia,Se le macule della pelieifie fpe

gliele margini,che retlanodapoi le lente, Se mallime

cjuand fi mcfchianocnn farina di ceci,Se di faue. La
vite bianca non c tocca da! f ulmine. E per quello Cc-

fare.ougulto,per allìcuratfi da l fulmini,fi rttiraua in

vn laureto,facendo circondarla Rocca di vite buca

.

Filis migra citi lotinm,mrnfttque,lienem

Com/ninuu vtnerm pronta!,difenili atque

Urumar, accipttre(qucfugji;i,volucrctquc Tipica,

Tutai reddit auci villarum,inde cxlrahit offa

Infralii,vlcenbui crruicum detnde viedetur

lamenti,conimi fimultum difenili ipfa

Sanguina auxilio eli lucani,a relèlutti,

Veitigoque ab ea tijcitur, JMoibhiqut caducai .

B
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me fa ancora la Vite bianca.il fambueco,Se il Sulatro

hortolano.La radice di fuori è nera. Se di dentro gial-

liccia.Sono i germini di quella piata nella primauera
quando nouellamcnte (puntano da terra, rimili nella

fattezze a gli Aiparagi. lj onde le ne portano alfai maz
zi a vendere in sii le piazze.al tempo proprio de gli af

paragi il Marzo, Se l’Aprile.

Loco. Nafcc nelle Macchic,nellc Siepi , Se nelle

Selue.

Qualità Ha le medefime facoltà della vite bianca ,

ma molto più deboli.

Virtù. ‘Di dentro . I germini mangiati cotti come
gli afparagi,nundimcno foluono il ventre. Se prouo-

ca no i mctlrul,Se l’orina,Se fmmuifeono la milza.cio

unno ai vertigini li, al mal caduco,& a i Paralitici. La
radice hà la medefima vitui di quella della vite biàca

,

ma non c coli etlicacc . Del fucco di quella con vgual

parte di mele, Se di vino fi fa vna beuanda per le Sera

fole ottima,Se ]perimentita

.

V

i

hi v

•

Dtfuoii. Impiafiranfilcfrondiconvino

alle vleere del collo de gli anima!i,che vanno folto al

f
iogho: Se mettonfi parimente ui sùledislogagioni .

a radice impiallrata con mele rifolue,Se diltruggc le

Scrofole.

Nomi. G re. zu-Wxar Lar.^iw «gru. [tal.P,

te tetra,& Tamaro, Arab. Feftre, Sentanm, foferfim

.

Forma . Produce le foglieCome quelle ddl'Hede
ra, ma maggiori fimili quali allo Imilacc, non foto in

quelle , ma ne i folli ,Se ne i caprioli , co i quali fi va_.

arrancando; produce il frutto racemofo , che fi va lu

per i folli auuolgendo,i qual nel principio fon verdi,

& poi maturi diuctano rodi,& qualche volta neri,co

fi ealida ett SylueRrii vitu,& acris

^dtq ueelì pfiUotbrum ; Seabiem pruriginem & ipfaut

Quadrupedum lollit ,
btminumque emendai Cr inde

ffuntta cutii vaia facie coxcndicit,atque

Lumborum vanji vitqtfeit ilhus vai

uiuxihum : Hyiiopicu i^adix daturjlhquoi alni

Hnmoreimoueat.

Nomi . Gre. Af. *ixn àyf la .Lai .l-'itnfylu. I tal.tuee

faluatiea , Tamaro .

Forma. Producei Sarmenti lunghi come le vi-

ti,afpri,legnofi, con fiondi Cauli a quelle del Solatro

hono-
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liortolano con due orecchiette nel principio, m» fon A
quefie foglie più iunghe,8t più larghe di quelle del fo

latro. Produce il fiore racemofo, violaceo,con cinque

foglie,nel mese delle quali è vn bottoncin giallo. A i

fiori fuccedono le bacche prima verdi,poi rode come

coralli, ritondctteA di difpiaceuol fapore.Ha la ladi

ce villofa.La feorza di i rami è manicandola amaraA
poi dolce,onde ha prefo quella piata il nome di Ama
ra dolce.

Loco . Nafce nelle Macchie, nelle Siepi,& nello

felue in luoghi humidi

.

Qualità . E la vite faluatica calda, & fccca ; & i

fuoi Grappoli fono a(lcrfiui

.

Virtù. Vi dentro La Radicebollita nell'acqua,&
beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua ma

rina,purga l’humidita del corpo ,& imperò fi d 1 ella

Vtilmente a gli hidropiciA per il trabocco del fiele,fi

prende vna libra di quello legno tagliato minutameli

te,ir fi mette cò grafia quantità di vino bianco odori-

fero in vna pigna" nuoua, cuopiefi cò vn coperchio

fermato con palla di pane , ltfciando a) coperchio vn

bufino in mczoifàffi bollirealla confumation della ter

za partcìpoi fi cola,St dalli della collatura vn bicchie-

ro la mattinaA la fera tre horc auanti al cibo, facèdo

poi ludargli ammajatt.chequcfiovino purga perda

baffo , ii per vrina piacruolmcnte gli humori putridi

dello ftoraacho.da 1 quali procedono le febri ,& l'itte

ritia.Còdilconfi i farmi» di quellaVite , quando fon

teneri,& lerbafi per mangiare ne i cibi .

V 1 RTV. Vi fuori. Vfanoledonneilfucchiodi

quelli acini per imbellir la taccia,& per cacciarne via

le lentigini.Stogni altra macchia, & fa cafcaripeli.

VITE VINIFERA.

Sivitesfirmare volti a nmiaha contri

Qua mfefiint,falca biremofonarnemunga ,

Quando futat iltas (/Icone,ilio tamtn ante

Cantaride1 fiat
tmmtrfxfcd lirafica, vitem

Offendi!,Lauruiqut,valentferpentis
ad iBui

jtd morfusque canuta [olia,ir,fiammata,iolorciqut

Hat capivi materni,rcfli:ngmt& ftmulipfa

jt rdores flnmacInMtcantrnmemq, tumcrem,

Vulne,

a

cmiungMir ,dyfeatericnq;medentur ,

Sputa cruenta velar, t reprimimi qual Horpiut infert

Quaique cauri piagai.fonanl lepratque ,hcbenaiji

tt plorai,fiftunt rmnimque,& fangumt ficcane

Vulnera,ab artienlu cxpcllunt ipfa dolorcm

^tc nervii parta ecntwai difeununtqite.

il film redimi,fedii riri'iquc medentur,

mbuiiit profane,luxatu,acque lumcnti

Spleni,purgotnr hit fifinla}0 inde LapiUot

ixpellunt

.

Nomi. Gre. Aiawìnie n triti', oe .Tjit.tJitis vinifera •

Ital.Vile quafi Vita, appettando ella gran commodo alla

Vita bumana.nnb.Hai in,Kaim Tcii.Vueiurcb.Vr.Vignc.

Spetic. Sono innunieiabiliquafilelpetie delle Vi-

ti. RitrcuaD la domellica, & la laluatica detta lambru

B fca,la quale c di due ipetic . vna clic non matura la fua

vua,mala produce fino al fiorneA quella è ch'amata

Enanthe.i.'altra maturala fua, con piccioli acini,&
ncra,& coftrettiua.

Forma. Sono le Viti tanto note a ciafcuB,chenon

accadealtrimente defcriucrle

.

Loco.'Amanole Vit, lue gtjj caldi, 8r ameni.

Qpalita.Ela Vite gloriola piàta,checida vua,vua-

paflà.Moflo, Sapa,Vino, Acqua vite, Lora, Agtella,

feccia del vino,Se Tartaro,rune c< fedi gran virtù.Le

fiondi,3t i caprioli rinfrefcancA loncollrettiui.Per

cóferuar quelle piante ; parimi :eperprohibire,che

non fe ne perdano i fru tti,che i bruchi nò fi mangino
gli occhi delle Viti nello fputar fuori delle fiondi la

Primaueta, ne manco vi nuncono quelli altri anima-
C letti, che fanno arricciare i pampani,nel potare fi ba-

gni il falcino con (angue di becco.o veramente quan-

do fe è affilato in lu la Pietra fi (lropicct fopra la pelle

del rallorco. E da fapere oltrea ciò,che non poco da-

no fi fa alle viti, quando fi piantano i Cauoli nelle vi-

gne,per hauer pollo la natura tra quelle Jdue piante-,

crudeliffima inimicitia. Et però dicono 1 medici, che

l’ancidotto vero delli ebnachi è il Cauolo,imperoche

mangiandoli crudo peraOanti(comeficofiuma di fa-

re in molti luoghi co n i Cappucci) in infilata prohi-

bifcel’cbriachczza: & mangiati dipoi la tupera ,flt la

vince valorofamente. 11 che fapcodo molto bene i Te-

defchi,rarilfime voi te mangiano, che tra l’altre viuan

de non habbiano ordinatameli te il Cauolo,i Cappuc

D ci hor fretchiA hot (erbati in falamora in tauola . In

Elephantine.Sr parimente 11, tornea Mtmphi leviti

tempre , verdeggiano di fiondi : come che non

però produchino 1 frutti più d'vna volta l'anno.in lu
Ita vi fono di quelllc, chiamate pazze, che travolte

fiorifcono,ma non però maturano altro,che il primo

frutto . Producono le Viti , l’vua fenza fiocini ;

quando fi piantano 1 maglioliin rutta quella parte,

chefideuc fepellire in terra, &có arte ficaua loro il

midollo,& palaia raggiutiinfie;ne,& legati bc Aretti

con corteccia d’olmo,ò con altro legameli piantano.

Virtù. Vi dentro. Hcuutoil fucco delie frondi

delle viti,& 1 Caprioli, gioua alla dilienteria , allo

fputo



fputo del fangueA gli domicili deboi i,de a gli appet- A
tiri corrotti delle donne grauide. il che fanno mede-
sima mente i caprioli, infufi nell'acqua ,& beuuti. U
liquore delle viti,che fi ritroua (pelli to a modo di gó
ina nel tronco,beuuto co vino,accia fuori le pietre.

L'Acqua, Prima gioua lauandofi i luoghi alla Ro-
gna,allelcntigini,ai porri.de all'Erifipile. Quella flil

lata dalle foglie alla fin di Maggio, rilchiara la villa.

Gioua beuutaalli fpud del (angue,dcall* viceré de gl'

ìntefiini.

V i rTv. Difuori. Le frondi delle viti.de parimen-

te i caprioli tri d,mitigano impiafinti i dolori del cai

po,dr con polenta le infiammagioni de) Aomaco. 1

1

liquore delle vi ti,che fi troua (pelli to nel tronco,cu-

ra applicato le volaticheja rogna,et la fabbia,ma hi B
fogna prima Rropicciare il luogo con nitro:fa fpeffe

volte, vnto có olio,cadere 1 peli,de molto più fa que-

llo i'humore,chc efee da i (armenti,quando fi abbru-

feiano verdi,con il quale ancora fi Airpano,vngédo-

fene, quella fpene di porri, che chiamano formiche.

La cenere de i (armeno,& de i vinacciuoli , medica

,

impiaflrara con aceto le nafeende del (edere,& i Thi
mi, gioua alle membra (molle,de ai morii delle vip#

re.Faffene impiafiro alle infiammagioni della milza,

con olio rofato,ruta,de aceto ; le frondi, i fufii.de i vi

deci della lambru(ca hanno la qualità medeGma del-

le viti domeniche. Facendo denofrido con mele, de

carbone di vite,che non habbia mai fatto frutto, fai

denti bianchitimi ; leuando Irfcorza vecchia dalla

vite,il vino verrà à far mancu feccia . Cantando l'V-

pupa,auan ti, che le Viti coniacino a germinare , li-

gnifica gran copia di vino quell'anno. La cenere del C
la vite meda nei vino gli dà il fuo colore bianco,ó rof

fo. Bifogna potar le viti , de uendemiarlaa Luna (ce-

rna. Le viti fi dilettano degli olmi.de i cerali,de i per

fichi,de diramandole. Infilandoli l’Vua nera nel ce-

rafo,s’haueri l'vua à meza Primauera.

L’Acqua,ch'efce dalle viti quando fi potano,(lillà.'

ta à bagno caldo,poi per qaaràta giorni tenuta al So-

]e,beuuta con umo.aflottiglia i fenfi, et la mente , de

quella Aillata dalle pampanc beuuta al pefo di tre on
ze,rompe,e caua fuor le pietre,e (occorre a gli Arcua

ganti appetiti delle Donne grauide.

Stringere vbifit opus pyrafiri moreWitrita

Qommcndatur, babet vnret tMtynique Sjioisqfi

Nomi. Lat. Fiumi. Spag. Viuma.

Forma. E vna fpetic, fecondo alcuni,di Somacco,’

de ha le fàcol tà medefime

.

D Efi Zinifolij adptficm diuinafacultas

"Ridtcum pului, bttboncmq, ille repillit ,

“Principio morbifi detur mixtùt aceto,M vino,autlympbipondo tantimodo dncbm

Nomi. Lat. VnifcLtm. Gre. M.-nputr. Ital. Fni-
foglto,& Ciclamino tergo di “Plinio.

Forma. Quelt'e vna pianta, che produce vna fo-
glia fola con vn fu fio picciolo, larga, neruofa, de ap-
puntata in cima della grandezza delle foglie dell’he-

dera,dt qualche volta intorno al fuAo brcui,e fattili;

fa due foglie,ma minori,fopra le quali fono ì fiori bià

chctti limili a qlli del Lilio conualio,ma minori,de di

miliino,ópoco odore : fuccedono a quelli le bacche

Rr pie-

VITALBA.
Clematide terza.

,

*i
1 —

VITICELLA. Momordica.

I
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picciole,che mature for, torte. Hi le radici Cottili.

Qualità,& Virtù. Dandoti vna dramma della poi
nere dcUc radici melcolata con acqua nel principio
della poitcma pedi fera,è rimedio ctiìcacitiìmo.

V O L V B I L fi,

Vilucchio. Helfine.

V S N E A.

MoCcoarboreo.

V V A.

f'ui rccttis a!uum,ficmacbumt]j £r turbai, & infiat ,
'Tendala fi fuent, minutefi lune noria,nutrii,

fucile ilhui nutnmentum exit in turai

,

Subducmj; aluum duini , fi rore maitfeat

Trafertim,at coatta ventrem confinagli acerba :

tacitai tuafamcm,fupcratt;-, hsc demque curili0 )

nsfutumm frullai , infiammante)-, medetur

Tefiibui.atijiic etimi ambufinagreq-, cc/juuntiir

tsiitfiera ; ex vws viuacia t»fa podagra

^duxilio fuat.fi entra immergantur in ipfit,

Vmum a ht,exhilar.‘t ,coi]nit , tonatomi]
i
calore

m

*4ugct, at iitmodicum paril tfiuimaxima danna

,

Nomi. Gre. rrapvxt. Latina. Ital .Fua. Arab.

Hamtb. Ted. Vetnbeer. Pran. "Rorfon.

Forma. E tanto notal'vua, che non accadefcri-

ucrncla fua forma.

Loco, Ritrouafene per tutto di uarie fpetie,6i

colori.

Qualità. L'Vue mature fono calide,& {tumido

nel primo grado ;
le immature fono acerbe, frigide

,

& Cecche.

Virtù. Di dentro. L'Vua frefea conturba il corpo,

& gonfia lo rtomaco ,& mangiata quando fi comin-

cia a maturare del Mefcdi Agolìo,prima,chela piog

già habbia temperata la terra,fàuenireiafebre. La_.

manco noctua c quella , che dapoi che é colta, ertata

peralquanti giorni appiccata, percioche inquefta t
già dirteccato il fouerebio humore,& però è etile al-
lo rtomaco,& à i conualcfcenti , & eccita l’appetito.
Quella,che fi conferua nelle vinaccie.e nelle pignat-
te t ueramen te aggradeuole.et grata alia bocca,&p»
ri mente allo rtomacotri (lagna il corpo, ma nuoce al-
la vefiica.&allateflarealealfputo del fangueril che
fa fiutilmente quella,che fi conferua nel morte,Quel
la,che fi condifce nella fapa è più nociua allo rtoma-
co. Quella,cbc prima s’impaflifcc al Solc,&pofciafi
riferba nell’acqua piouana è mico uinofa,e fàlu tiferà

alle febri lunghe,ardenti,& checaufano grandiflìma
Cete. Serbanti le uinaccie, et impiartranti utilmente
con falealle infiammagiom delle màmelle,et alledu
rezze loro.caufate per troppa abondàza di latte.Met

fi
tonfi i podagrofi dentro la vinaccia calda,et filmimi
tei parai itici con grandifiimogiouamento,et quan.
do è fredda,gli ti butta fopra morto caldo, etquella
dell’vua rolla è migliore,percioche ritiene meglio 1«
fluflioni ,& conforta i vermi . Panfi crirteri della de»
cottione delle uinaccie con giouamen to nella dirti,

tcna.ne i fluiti rtomachali , et in quelleancora delle
donne. I fiocini degli acini hanno virtù coflrcttiua;
fono utili al rtomaco’. L’VuaoIrreàciò da migliore
nudrimento d'ogn’altro frutto , che prerto trapaflà

;
come dimoftranoapertamente i Guardiani delle vi-
gne percioche in breue tempo «'ingranano. Ala non
però tutte le forti deli’Vue nudrilcono ad vn modo
medefimo; percioche la dolce,pereffer più calida di
ciafcun’altrafà fete^onfia lo rtomaco,ingrafia,& fo|

C ue il corpo. L’auftera per contrario lo ri rtagna.nudri
fee poco,et roalageuolmente fi digerifee : et l'acerba
noneda vfare.perelfernemica dello rtomaco. Tan-
toè più laudabile l’Vua,quanto iella più polpofa.et
maffimamen te quando fi raccoglie ben matura dalle
Viti, etqueila,chea'appicca ben matura,e ben dolce
non è cosi ventofacomel’altre^t muoueconuenien
temente il corpo. Le bianche muouono più il corpo,
chele nererma tutte efeitano l'appetito, et rifueglia-

no gli appetiti venerei. E bene quando fi mangia l’v-

uadi fputar fuori la membrana.eti fiocini, pciochc
non fi polfono digerire. Et bilogna non folamente
l’vue, mà tutti gli altri frutti,che hino la feorza mol
le,et fono humidi,mangiarli auanti gli altri cibi. Ca,.
uafi dall’vue il vino.foauiflìmo liquore , uero lorten-

P lamento della vita humana,rigeneratore de gli fpiri.

ti,rallegratore del cuore.et riftauratorepotcntiflìmo
di tutte le facoltà,«opera rioni corporali; Et peri
meritamente fi chiama Vite la pianta pretiofifiima

,

che lo produce. Et beuuto moderatamente conferi-
tile molto al nutrimento del corpo j genera ottimo
fangue, conuertilcefi preno in nudrimento,aiuta^.
la digeftione in ogni parte del corpo, fa buon’animo,
raflcrena l’intelletto,rallegra il cuore.viuifica i fpiri-
ti.prouoca l’orina,caccia la ventofità, aumenta il ca-
(or naturale,ingraffa ieonualefcenri,eccitagli appc-
titi.chiarifica il fangue , apre le oppilationi

, porta il

nudrimctop tutto il corpo,fa buon colore, et caccia
fuori tutte le cofe fuperflue.Ma beuuto immoderata
rotte infrigidito il corpo , fustigando il calor na-

turale,

H E R B A R I o
A
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furale,comelì foffbga vn piee/olo fuococon vna gri A
quantità di legna. Nu oce al ceruello , alla nuca , & a

inerui:3tperòcaula fpelfoapopleflìa,cioè góccia,pa-

ralifia,mal caduco,fpafimo,dupore,trcmore>abbaglia

mento d’occhi, vertigini,cóirattion di gionturc.letar-

gia,frencfij, lordici, catarro, fit rottura di bocca : Cor
rompe dopò quello i buoni,& iodcuoli colluini: per-

cioclie fa rimeritargli huomini cianciatori,lu’oni,có

tentiofi, fcrcdctiaii,lulfunofi,giocatori,fu riofi,disho-

nedi,& homicidiali.Gualla la tnemuria,St fa molti al-

tri aHoraineuoli,3t pelli ni effetti.Conuienfi il vino a

i vecchi,più chea glialtrijpercioche,tempera la frigi

dità in quelli,cótracra con la lunghezza dell'età loro,

Alà a i fanciulli,& a ìgiouam,fino all'età di venti anni B
non fi couiene il vino in modo alcuno,però che il da-

rea Sere il vino a i fanciulli,& a i giouani altro non fi,

che aggi ugere foco a loco. E oltre a ciò da guardarli

nel tipo della fiate di non bere il vino rifrefeato co‘1

ghiaccio,ò con la neue,ò veramente có acqua frigida

perelfer egli molto nociuo allo domacofal ceruello ,

a 1 nerui,al polmone.al petto alle budella,alla madri-
ce,al a veifica,alle reni,al fegatosa milza,]& a i diti:

& però noni merauigha,l'e con il tempo fi generano,

in chi cofilebee,dolori colici, St domacali, fpaliino,

parai ifia,apoplefiia,ferramento di petto, rctenimen-

to d'vrina, renelle, pietre,oppia tiqni,hidropifie,St al-

tri pcricolofi,8t Urani moibi. Uecli oltre a ciòfempre
procurare , che il vino, che fi bee,fia netto,puro,chia-

mo,odorifero,Stgratoalgulloiperciocheil vinogua- Q
fto.il torbido,& l'infetto di mal odore,nuoce non po
co,& corrompe il fangue.II vino buono è lottile,chia

ro,proprio di color d'oro,odorifero,& al gullo gratif

fimo.Ma del vino habbiamo trattato a pieno in vn no
ftro trattato deH’acquc,& vini medicinali . Fanfi del

Vino molte cofeper Medicina,& mallimel’acquauite

per lambicco , coll chiamata,pe le merautgltofe virtù

fue,le quali ha pcóferuatione della vita dell’huomo

.

Imperoche facendoli con quella diligenza,che vi fi ri

chiede d'ottimo vino,meritamentefi può ella chiama
reacqua di vita. Auenga.che come tutte le cofe.che vi

fi ponghino dentro,fono da lei preferuate, ne fi corrò
om.cofi pariméte preferut la vita di coloro, che l’vfa

no di bere , togliendo da i corpi loro ogni putredine,

et cu(lodifce,ri?ara,nudrifce, difende, et prolunga la

vita. Imperoche non (blamente conieruaclla nel l'uo D
vigore il calor naturale, ini rigenera gli fpiriti vitali

,

fcalda lo (lomaco,conforta il ceruello,acuifce l'intel-

letto,chiarifica la villa^t ripara la in:moria,etmarfi-

mamente vlànduli da coloro, che fono più preilo di

fredda,che di calda natura , che congregano crudità-,

et ventofità nello (lomaco,ct che fon fottopolli ad al-

tri flemmatici,òt frigidi dilettasi però vale ella mira-
bilmente ne i dolori ventofi dello tlomaco, et del cor
pojnelle vertigini, nel mal caduceo , aeil’apoplelfia

,

nella inalencolia,nalIa paralifia;, nelle profondità del

fonno,nel tremore, et battimento del cuore, et nelle

fincopijbeuédofeneogni giorno vn cucchiaio la mat
tina a d'giuno,ò lemplice ,ouero cócofe aromatiche
preparata

.

Del V inacciq cauatoneilmofiofenefala

Lora , chiamata Acquarello,óacquato.Mettonfiper
farla,le vinaccie in alcune picciule botti , et polcia fe
li mette tant'acqua fopra.che fi pollano tutte ben ma.
cerare,et come par, che l'acqua Ila (lata alìai,s'apre vn
pertugio nel fondo , et lafciafi icolare fuor

, et viali
polcia in cambio di vino,caufa dolore di iella ,fe ella
non fi bee ben inacquata:lu quello di buono,cioè che
beuuta,predo fi orina . Dalli la loro a gli ammalati in
cambio di vino,et parimente ai conualefcenti. Fallì
ancorili vino della lairibiuf.adi neri,‘lìmo colore, et
vfano alcuni di mefchiarlo con il biancoper farlo ver
miglio.Quedo perii piùfido'rc.etinficir.cincnreau-

dcrorma pelde poi col tempo lad lcezza, etdiuenta
infoaue.et (piaceuole.di modo,che allora,non fi buo-
no per altro , che per medici na, oue fia bifogno di ri.
dagnare,et di fortificare

.

Virtv. Bifilari, (fiocini degli acini dcll’vuaadu
di,poluerizati giouano a i fluriì , afperlà òlla poluere
fulodoinaco.etsù’l ventre.L'Vua.chefiftata appio,a-
ta,acciaccata cornano,et applica ta,giouainirabume-
tealle cotture frefche del fuoco, mitigando fubito il

dolore, et con farina di fauegioua alle inriammagio
ni de i TedicoU, De 1 fiocini fe ne eaua ì’olio.ch'c buo
no pcrleluccrne.

V V A PASSA.

Suiti f'un Tafltfilm •cltOfircaritj-, fuìubrn,

Subductmt j/uum,pulmonei vide luiuntur ;

’Dtmufctni lumen ptamoìlm ipniit alnivn !

•éflrhlgmtaurim ventrem fi nudensinflt ;

’PeBori ,& Mirtillo priftint.luffun^, irpeUur.t,

Rfnmn , <$• felli x t/.iijs fi mietati .:bfie

fonueniu t.fcdv.it), etum i iflimm tij pudenda

.

Nomi . Gre. <-T«,r . Lat. Puapiffa . hxl.Vuapffu.

Arab. Zibib . Ted. Vuembterlm , mertreubet ,coJeui-

cu . Spag. Tuffai . Frane, paffuti cu aipi^.

Rr i por-



4*4 herbario
Formi. Ritrouanfl della Vuapaffagrande,& pie- J

ernia,fecondo la varietà dell'vuc.con fiocini, Si lenza
fiocini

,

Loco. Quella di Corintho tiene il principato,Se
poiilzibibo,

Qualità . Sono l'vue palle calide.St humide,Ie dol
ci fono a(tcifiuc,&:qucile;chelono lenza fiocini,qua-
do fon frefche fol uono il corpo,& purgano.quelle di
Corintho,che nafeono fenza fiocini tengono il prin-
cipato . I fiocini fon frigidi. Si lecchi , Se. co-
tiretti ui .

Virtù. Di dentro Ha l’vua paffa particular proprie

tà di giouareai difetti del petto, del polmone ,Se
ancora del fegato

,
purché Ila monda da i fiocini

,

i quali per edere frigidi ,Si lecchi , flringono il petto

,

& caulànooppilationiiSt per quello s'vfa a tempi no-
flri quella di Corintho, che nafee lenza fiocini, della

qua!e(lauata prima con acqua o có vinojprefene due,
òtrconzeauanti alcibo,moue il corpo, & purga: ma

*

quella che non è monda da i fiocini corrobora lo Ilo-

maco,& muouclo, mangiandola però doppò gli altri

cibi . Mafticate per le fole ò con pepe purgano ia teda,

& temendo, dt adergendo, gioua a viti) del tcnce,&
del poImonc.Mpngiate con amandole,fono più vtili.

Lia l'vua palla virtù grandifiìma di cuocere le crudità

degli humori, St ancora di luperare le malignità* di

quelle,& oda facilmente alle putrcdini.il nudiamen-
to dell'vua palla,che fi dillribuifce per il corpo, e’

della

qualità mcdelitni.chcèlanatura di quella,cioè dolce

della dolce,& auOero dell'auflcra , & miflo di quella,

che partecipa dcH'vna,& de l'altra qualità. Ma più co
piolo è il nutrimento della grafia,& dolce,& più fcar

foquello della magra,3cdeU'aullcra,8t più nudrilco q
l’vua paffa s fiocinata,tolta alla pari quantità , che nò-

^

fa l'vua frefea,St come che mollifichi manco il corpo,

& manco fìa a(lerfiua,che i fichi lecchi,confenlce nò-
dimeno più allo llomaco,che non fàno quelle. S*è tro

uato perefperienza, che mangiandoi fanciulli copio

famente l'vua palla à digiuno ienz'altro cibo.ammaa

za i vermijche 8 come le cole amare,coli le dolci,man
giate copiofimente , fono immichea i vermi

, perche

la troppo copia,!! là crepare

.

V x r T v . Di fuori. Impiagata con farina difà-

ue.et cimino,gioua all'infiammagioni de i telticoli, et

con ruta,gioua alla cancrcna,ail'cpinittidi, a i faui. Si

a carboncelli

,

v v a spina:

De Sfinii Vho , txictat,rcli igtrat,atque

Vj>borat,aftrmg,b,quacunque& vita acerba
yua cibii taicm menfurimi bete frafiat in rfum
yetà abujue mcuct,dyfenteiieisij, cruenti»

*dcfrutisprodcll,dat cabaliti]-, lunamen ;

Inde fttim[cdatygrauidu peUacij ab ipfa

Tclluur .

V V A D' O R S O,

Ribes

Nomi. Litjfuafritta ,& enfra . Ital. Vuafritta i& vua macina , Ted. L^gt/orn

,

& crut^beer . Frane.
Croifelier.

Specie. Ri trouafi della domeffica ,& della lai-'

uatica

.

Forma. E vna pianta .oueroarbofcellopicciolo.

Si frutticofo con foglie d'apioouero del Nelpolo fal-

uatico,icui rami, St virgulti biancheggiano,& fono
pertutcofpinofi.Fa i fiori bianchi cofil'vnacomel'al
tra,ouero,che nel verde porporeggiano. Non fa altri

méte le lue bacche in grappoli,ma fcparatamcte. que-
lle fono tonde,& pelolette,& mallìmamente le fana-
tiche.Sono piene d’vn lucchio vinolb,et brufco.men
tre, che fono acerbe ,61 del tutto limili all'agrello.

Sono auanti,che fi maturino, verdi, ma maturandoli,
mutano inliemcmentc il colore, St il fapore impero-
che diuentano giallette, St dolci hàno nel ventre alcu
ni piccioli fiocini,ma fragili moIto,St teneri di modo
cheli mangiano inlìcme con il frutto. Colgonfi per

® l’vfo de i abituanti che fi maturino , imperoche ma-
ture, non hanno ne gli intingoli , & ne i cibi.gra

tia veruna

.

Loco . La domeffica piantali ne gli horti, ne i giar

dinij&t nelle vigne.La faluatica nalce fpontancamcn-

te nelle fiepi , et macchie fpinofe

.

Qualità . Sono le bacche frigide , et feccho
- 1 '-condo grado, etàllringenti,dileccano,eccor

t v . Di dentro . Le bacche acerbe vfanfi

cine in luogo d’agielto , danfi vtilmenteo

e nelle minellre , nelle febri acute , et a quel-

i,che fono di collerica complellione; fono gratiflìme

nei cibi



nei cibi,efdtano Tappetito.èllinguono la fete,«t vni A
uerfalmentefono molto amiche delle dónegrauide:
Si conducono con zuccaro,pome quelle del Ribes.
Le ma tu re non hanno grana veruna ne i cibi; le acce
be mangiate.giouano a i Aulii Aomachali.alla dùfen-
teria.St a gli Ipuri fanguigni.

Virtii. Dìfuori. le toglie dell'Vua fpina verdi»
giouano impullratc alle iella m magioni, alle erpeti a
fitenlipile, Se hànolemedefimc facoltà del Rhàno»
dei quale t forfè quella pian» fpetie.

VVLNERARU:

ruineritmtctnjcrt, bmc ittiVulneronome*:

Nomi. Ltl. Vulneraria berta. lai. Vulnerari*'.

Forma. Produce quella picciola piana le fiondi
Amili 4 quel le dell'hiffopo.fic fti per il fuo picciolo fu
fio, producei fiori porporei,ctnon'crefce più, chea
quattro diadi altezza.

Loco. Nafoecopiofa ne inoltri monti di Goal-
do.in vnatnia praaria chiamaramontenero, &an-
che io quella di Serafant?»

Qjl *
i l i r a ,& Virtù. Io hòefperimentato mol

te voitchauer quella piana virtù mirabile nel faldar D
le ferite,onde da quello effetto mi fcparfo ragioneuol
mente di chiamarla Vulneraria.

L’Olio, Nel qua'cfia Ha» per molti giorni alSo-
le.quclla pian» fa f effetto medcfimo,nia(Iìme,ftcen
dolo con olio ro£»to,però che mitiga 11 dolore delle
lente,& la loro infiammatione. Stagna il fluffodel
Angue, gitundoui dopò quell’olio la poluere della
Alleili herba quando è in fiore.

pigerit,e\iceat,confort Vulu eria vuluc ",

tuitqut bamorrhoidum mulcet , mmuitq-, dolore!

JUiUrfr bacvterofi arangi,lct,rtilu ipfa rfl;
•dtjufuo tetro caput bue offendi! odore.

»

Nomi. Lat. Vuluaria. <jarofmui. Ital. Vilittoria

C ebenofetict.

Forma. B vna pian» picciola , che ferpe come il
llionnn rwr r#m rnn for1 ** •

1
• - -

. dMUroln yp

«©qtfitrcd.ajns;

Vii

muti» -tir: f*
> lOtuoji a

.. * - pvv.oi. , v«c ìcrpc come i

poligono per terra,con foglie bertine.ritonde, Si fi-
mili all'attnplice faluatico; fi i fiori bianchicci,

&

il téme in racemi. La fua radice è picciola, fonile ,&
fibrofa. 11 fuo odore, ò diciamo meglio fettore.ò
borrendo.

Qualiti.fit Virtù. Ilfuodifpiaceuol odore offen-
de la teda. PenaJ’herba,& applicata,giouaalle mori,
ci , & rifuegliaodorataledonnc, che patifeono mal
di madre.mettendo poi del mofeo nella natura. Im-
pianta» fui tumori li rlfolue.Sr la fua decottione i
dueccatiua,& aderfiua, 5t per quello conferifce alla
rogna graffa,& alle piaghe forcide . Stropicciandoli
le velli delle Donne con quefia herba vi corrono ica
ni tirati da quel cattiuo odore, con riio de'circon.
flanti.

L'Acqua ftiUata alla fin di Maggio da quefia pian-
ta gioua a i difetti della madrice,tacendone fomento
alle parti da ballò,& al medefìmo modo gioua anco-
ra al dolor dell hemorroidi , applica» con pezzette
di lino tepida conferifce aliefilluie, 6t fetoledelfede
re,& a i difetti de i membri genitali.

«mm
4MHM»
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.ìtW.flU’AR'IO
X A K T H ? X).V A

X I L O BALSAMO,
Legao aloe

,

X I L O. Bambagia

.

X I P H I O, Gladiolo,

’ X 1 B. * D E,

flMtnles reddit,crmrs,mi’’K
:

tqi lumortf

lappa Minor, afa eff dulcn,gratniq-, in edenda

Nomi ; Gre. <r*,3,„ . Lat. Xanthium , dr Uffa mi,

nor,& flrumarin
,
quia nalet ad fi,untarnm pettinatimi,

ltal. Lappa mìnrrc.Tcd.'B«lers,Uiist_ ,& jpitg. Klep-

fin

.

Spag. Lippa minor. Frane. ‘Petit Cloutteron, &
grappellai ,

Forma . Produce il furto riqu idrato,& graffo ere

fee all'altezza d’vn gumbito,da! quale procedono af-

Li concauiu d’ali. Raffembrfifi le foglie lue a quel le

deli’a'tripl'ce,intagliate di odore d( quelle del nallur

tio.llfuo frutto éfimile a graffe oliue,mòdo,Stfpino G

fo/fimili alle bacche del platano , il quale tocco con le

vellimenta,Cubito vi fi attacca.- acanti che fi lecchi ri-

cogliefi,8t peflafi.St riponi! in vafo di terra

.

Loco. Nafcecopiofatnenteperlepubliche llrade

ne gli (lazzi delle pecore ,& più fpetiUmente ne > la-

ghi ,
quando rimangonoafeiutti

,

Qualità. Ha facoltà di fcaldare.St di difeccare,on

de è caldo,fit lecco nel fecondo grado

,

V i rTv , Di dentro , Ricogl iefi verde il frutto, St pe

fto.riponfi in valodi terra, Fa flaui i capelli,quando fq

ne mette al pefod’vnaccetaboloin acqua tepida. Se

pofeia fi mette in su i cappelli,che fieno prima ftrop-

piciati con nitro. Altri h feruano pedi nel vmo.il Te-

me,Si tutto il frutto s’impiallra vtilmente in sù le pò- O
Seme,et in fu lefcrofòlc imperoche ha virtù di digerì

re. Di quello frutto fi racconta vn miracolo della na-

tura jimperoche, le bacche mature fe aperte haueran-

no dentro duo grani d'orzo , fignificano abondanza j

ma fe duo grani d’auena , lignificano careltia

.

Virtù» 'Difuori. 1 filili teneri , mondi , fi mangia-

nocome gliafparagi.

ff>ifetilit,& pinot,&/humusXMs ,&ipfa

Offtbus eli frali it per commeda , vuluerèutqy

Hac ad flrangurut bibttu',conunlfaq-, ruffa ,

Et refolutam , coxendicit aUjUf doloref.

Infiammata eadem emendai firnni inde Demoni ,

•Digerii,exiccal ,confHmit,& ipfa licnem ;

Exacuniji eliam rifiem,tum folnitnr ipfa

^tlum.ium pbnfi confort, paritcrq; podagrit ,

Valelemen habtt lottofimuhpfa trabendo

,

Nomi, Gre. fair . Lat. Xirit . Ita!. Xiride,

fola fetida, Ted. Vumide fcujg,. Spag. Uno ffadanal.

Frane. Glaitul.

Forma. 1 1 Xtride ha fròdi limili all’iride ,ma più lu

ghe,8i più negre , 6t più appunti te in cima : dal mezo

delle quali elee il fililo affai graffo, alto vn góbito dal

quale pendono alcune filique triagolari : nelle quali o

jl fup fiore porporeo.St nd mezo ralligno Ha il feme

ne i follicoli Amili di odore alle faue frefche , tondo

,

roffo,& acuto. La radice è lunga,nodofa,8t di roffoco

|ore , Stin alcuni luoghi bianchiccio . 11 feme è della

grandezza,8t della figura ddl’orobo

.

jLocoa Nalcelungo le liepi in luoghi humidi.SC

'^^alf^ffiìaròntFealtfattiua , & difeecatiua

.

fi acuto, & valorofamcnte allringente. Erompo-
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fto diparti fottili: hi virtù attratiua,digclliua,edifec- A
cati ua quello non folamen te fi ritroua nella radice»

jnà molto più ancora nel leme,

Vi^tv. Didentro. La radice bcuuta trita, con fa-

pa gioua allo (pallino,alle rotture, alle (ciatiche, allo

defiillationi dell’orina,8t al flutto del corpo . Il Teme

beuuto al pefo di tre oboli nel vino , i valorofiffimo a

prouoca re l’orina , et nell'aceto a fminuire la milza,

et fanare,le fue durezze. La decottione della radice,Ò

la infufione fattt in vino purga come l’iride.

VirTv. 'Di fuori. Laradiceèvtilealleferitedel-

Jatc(b,et alle rotture dell'olla, Impiullrjta conia ter-

za parte di fior di rame,et con la quinta,diCentaurea

maggiore,et melle.caua tutti i bronconi , et le faette,

che (uno fitte nella carne,lenza dolore alcuno. Impia

(Irata có aceto,fan a i tumori, et tutte le infiammagio- g
ni. 11 fucco efprcflb da tutta la pianta,lana la rogna,et

)aferpigine,et altri diletti della pelle,et ha virtù corro

fjua,& apcritiua. Conferifce alle podagre

.

«WM»
Z A C 1 N T A.

Cicoria verrucaria.

ZAFFARAN O,

Croco

,

ZAFFARAN SARRACINESCO,

Croco,

ZARZA PARILLA,
Sarfa pariglia

.

ZACCON DI HI ERICO,

Nomi* (liiamafi quella pianta Zaccon pertffer lapin

tiara di tìltnco dotte ella najcc vitina alla ca/a di Zac-

cheo.

Forma. E vn’arboregrande.comeL’Aranciofpi-

nofocon pochillinie foglie,picciole, comequelledel

l’oliuo
,
pi u llrette , fit pi ù a ppun tate, & verdi come-,

quelle deH’arancio.Sonoirami.lpinofi.fu per il tron

co,non fon fpinr,ma fon le fpioe in cima de 1 rami.Sr

delle foglie. ra 1 fiori bianchi,& i fi utti della gràdezza

de i pruni mondi, verdi nel principio,3t poi gtallici,

quando lon maturijianno cornei pruni gli olii.

Loco. Nafcc nella pianura di Hierico.

V 1 rt v . L’olio che fi caua da i frutti del Zaccon

conferifce valorofamente alle doglie frigide

.

Arteria vìtijs,ac tuffi Zea neictur

.

Han vtntrem aji ri ng i patitariumfiuta cruenta

Emendai ;
confcrtque,dcdit fi Storpiai iClum

.

Nom t . Gre. zi la . Lat. Zea . Irai. Zea , fielta , bia-

da,dr fiera. Arab.Hair. Ted. iptlgl. Spettri Kon Km
Korn,& Ora Kel Kon . Spa. Spelta

.

Fran. tffcantre .

Specie . E di due fpctie.vna lemplice d’vn l'olo gra

no,& l’altra di doppio grano per guaina

.

Forma. Nafcc la Spelta quii! fimile al grano, ma
con il gambo più fottileA più fermo,produce le fpi-

® ghe piane con i grani d'ameuduc i lati,dalla cui cima

cleono le refte lunghe, & lottili.Seminali nei campi

,

Qualità. Se Virtù. E dilcccatiua, & nelle faculti

fue,è mezana fra il grano,& l’orzo,ma è di manco nu
drimcnto , che fa il pan leggiero,facile a digerire ,&
non ingrato al guflo. lmpialtrara cotta in aceto , lana

la Lepra, & l’vnglue fcabrofe , & lafua decotuoncfi

mette ne i crifleri per la dilfentena

.

frigniti! lautm mutici,,finitquc doloret.

Z E-



P>ifcutit,& ficcai 2edoaria,sbordine bino

Calfacit,atquc auget pmguedinem,& tfa repelli!

Omni anima virus fatem,pedique rcfiflit ;

Hotfbus atque a,ris affe,t medicamma tuta ,

£tfluxusalmfifit,tumrepnmitonnts

tAbfciifcrfus meri,-pomitus quoque , ventncuhfque ,

It coli rotili cruciami ,
enecat alai

lumbricos, prillai mbil hoc[operare napcllum,

^Additar aatidotii

.

Nomi. Lat Zcdura ,& Zedutria

.

Ital. Zeioaria,

Arab. <jdinar . Ted, Zttuucnuurt\.

(oda quidem trìbuìl ueotofa Cucu -bili,vidum
Ipfa paium uuint,d nlcs firmatque labmtcs ,

'Ùtilis cft flimacbo,refrigerai atque podagra! >

> silique iracundiip odcflimmiiiat& t .de

(onuemt atnbulhsjiac buine > dunque mede tur ;

ofpia obli tantum coda elimina requie it

.

%Acelagli infilimi nunqudm nifi corpurep imam
Targato dclur , etto nam pertranfii in iHot -

Ver,inculai quonnfe bumorcs ctmtuet ipfe

.

Forma . E ma radice, che fi ci porta dall' Indie»

fimile di rapore,8t di colore al gengeuero , incognita

agli Antichi. Ma di figurai fimile all'ariftolochia_

ritonda

.

Loco. Nafce nell’India.

Qualità . Rilcalda,& difecca nel terzogrado.'

Virtù. T>i dentro. Dilfolue la ventofita»& con

certa fua particolar virtù,! ngralfa, mangiatadopò pa

fio,toglie dalla bocca l'odore dell'aglio,&delle cipòt

Jeet parimétedel vinopit gioua a i morii de gli animali

velenofiiri (lagna i flulfi del corpo,5t i vomiti,& eliol-

ite le polleme della madrice;mitiga,& guanfte i dolo

ri colici. Ritroualene ancora di quella,che fa la radice

lùga , la quale e quella,che s'vfihoggi nelle fpcciarie.

E rimedio prelcntaneo cétra veleni,efcita l’appetito,

fa buon fiato,& ferma il finghiozzo ,& vale maraut-

gliofamente nelle contagioni della pelle

.

Nomi. Gre. Krurtvrta i Lat. Cucurbita I

Ital. Zucca. Anb.Vraba;Catba .1 edc. liurbj/'. Opag.

Calabaffa

.

Franz. Cenge, Courli , cauffe

.

. . J. J i, ii { S A S }' A.S.
Spetie. Le Zucche,ches’vfanola fiate ne inibirono

di tre forti,lunghe cioi,tonde,& llicciate, ma non pe

»à (e ben fono di forma dtuerle io.i vaiieui uaiu..ap

ciochequcileformenelle zucche u poilono farecon

il Teme d'vna fola zucca,perche toguèdofìil (cme del

<po, na-coIlo,nafconlunghe^prcnden(k>fi quel dpi o»po,

ftono tonde,& teriunàdofiflifolie del fondo, fi ranno
- - ' ' ’ " * T

^d(fc
"

-TtSì

Z I B I B O.

Vuapafia.

piatte,5t flicciate:& molto ane quando fot# Leene»

tenerui détro vino olio,et alcrijiquori. Volcdolì,tue

venghino ol tra mirura grolle feminafi il feró di mc-
zocon la poma ingiù verfo la terra,ma gifofdifi bine

D non vi fi accodino le dàlie,imperoche toccali do! e, le

impedifcono il creicere.lt che molto piùfanno, guar

dandole,quandohanno 1 mefirui Quelle, clic (nerba

no fi
cauarne il leme,vogliono edere delle pnme e ie

nafcono,nc fi debb mo (piccar dalla pianta più preda

che nel principio del verno, tenendoli polca al iole,

ouero al fumo,tino che elle fieno ben leccherai tri mo-

te fe gli putrefa agéuohnt te il fonie in corpo^amano le

zucche marauigliofamente l'acqua,& imperò mctten

dogli fottavn vaio di acqua beh largo.ct capace duco
fio vna (panna,fi dilùga in vna notte fino alllacqua,3e

coli fi può tor venire di muabil larghezza taaiconole

zucche fenza lcme,fe auàti.che le ne pianti il fonie , fi

tiene nell'olio del lelamo.Confcru anfi le zuoche Ju n-

go
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go tempo verdi,mettendole in vna botta , doue Ha la A
feccia del vin bi anco,che le ricuopra, Sr poi li atturi

la botte. Et il medelimo ami erra mettendole nella fa

Jam jota,ouero fofpendcdolc nella botte,nel cui fon

do fia l'aceto,ma non le tocchi. Diuenteranno pur-

gatine le zucche,macerando per vétiquatrr’hore in-

terne con Reubarbaro,Agarico,St Scamonea il loro

feme.St poi feminandolo,& parimente macerando i

detti Temi in qualche cola odorifera, haueràno lezuc

che quell'odore,unto cotte,quanto crude. Piantata

la zuccha nella cenere dell'olla humane , St irrigan-

dola con olio,fora in noue giorni il frutto.

forma. Produce la zucca le foglie d’hcdcra.ma

grandiflime,5i bianchiccie, Sr i farmenti lunghi,fot-

ti a cantoni, i quali le ne vanno lungamente per ter-

ra, ma trouando,ò rami.òfiepi.ò pergole, vi fi arram g
pa facilmente con i viticci ch'ella produce. Ifiori fa

ella grandi,fragili,& bianchi,diurna modo di delle,

de i quali poco fono q'ie.che faccino il frutio.l frut-

tiferi fi conofcono ageuolmente , imperoche hanno

fotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

Loco. Semi nanfi per tutto nc gli horti,j& pref-

foalle fiepi.

Qv alita. E frigida,& humida nel fecondo

grado.

Virtù. Vi dentro. La zucca è buona per mangiare,

& fritte fono molto più lane,che le Ielle ; imperoche

nel fngerle , lafciano gran parte del loro acquofo hu

more, ir cosi danno migliore , St più copiofo nudri-

mcnto. Legandole,vogliono elfer accompagnate da

cofe agre,come agrafia,St fimili,& parimente da co- q
fe falfe. Solue la zucca familiarmente il corpo.

11 Vino , che fi mette in vna zucca frelca Icauata

,

tenutoui dentro vna notte al fereno , fit pofcia beuu-

to,lenifce il corpo. Ettendo adunque tale la zucca,ra

gioneuolmcntc ricerca diuerfi modi nel prepararli

nei cibi,comequella,che di lua natura fi ntrouanel

mezo di tutti gli eccelli delle qualità,& che peròfi

può ragioneuolmtte ridurre a qual eccello fi voglia

,

& però,per quàto portala fua naturala ella al corpo

humido,St frigido nutrimento,ilqualeè finalmente

poco; ma fe ne Icende fàcilmente per il corpo, Sr
per

la fua lofianza lubricaci per elfer tale la natura di tut

ti i cibi humidi,i quali non hanno in fe punto del co-

ftrettiuo. Digerilcefi facilmente, pur che prima non

fi corrompa nello fiomaco ,il che fuolc lpelìe volte £
auucnire,quando nel cuocerla non le gli da buona-,

prepara rione ;
ouero quando ritroua nello fiomaco

tumori corrotti,& putrefatti, lidie interuiene allo

volte per refiar ella troppo nel fiomaco, come fanno

tutti gli altri frutti nella fiate , 1 quali fi corrompono

ageuolmente nel fiomaco,fe predo non calano àbaf

lo. Comeadunq; la zucca,ferii pi iceraente mangiata,

genera ne i corpi vn' humorc infipido,così mangiata

con cole forti,fi conuertifce nella natura loro. Et im

però feella fi mangia con fenape.l’huinore, che ne di

Icende peri membri fora veramente acuto,con mani

fedo calore,& mangiandoli con cofe lalate,altro non

genera fenon falli humori. Arroftitala zucca, ouero

fritta nella padella,laida aliai ddl'humidi ta fua , nò-
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dimeno pia naturai fua acquea qualità , men tamete

fi mangia con l’origano : imperoche tutte quelle co-

fe,che fono di cotal natura,fi debbono mefehiare con

cofe acute,acctofe,folle,& autiere, volendofi.che elle

aggradinoti gulto. A 1 febricitanti nini fi deue dar la

zuccaie non con agrafia, St quàdo lon ben purgati

.

A 1 macilctì è cibo molto conucniente,nia fe ne deb-

be guardar chi patifce dolori colici , altnmentc con

molto lor danno potranno cfclamarc, St dire.

Hai pano, teli! vulnera falla meu,

Mangiafi vtilmente la fiatelazucca cotta in bro-

do Con agrefia.ouero fritta nell’olio,Se nel butiro,tn-

uolta prima nella larina,St poi afperfe,cotte,di fucco

di agrefio.

L'Acqua follata dallezucche immature,conferifce

alle febri ardenti,St eftingue la lete ; fi può cauar l'-c-

qua ancora in vn’altro modo,ricoprendo di palla la

2ucca verde,& poi metterla nel forno caldo,& come

il pane t cotto^'apre la zucca,& raccogliefi l’acqua,

che vi £ dentro . Óueramcnte fi taglia minutala zuc-

ca,& mettefi nel forno ben coperta, & poi fi racco-

glie l'acqua. L’vfo di quell’acqua c beuerla con zucca

ro.pereliinguer gh ardori delle febri.à temperarla

feie,& à mucuere il corpo, llche fo parimente l’Ac-

qua,doue fia i nfufo il femedelloPfilio,beuutacózuc

caro rotate,ouero con giulebbe violato ..

Virtù. Difuori. La zucca trita cruda,St impiaftra-

ta.Ienille 1 tumori & le pofleme. Le mondature , ap-

plicate in sù le parti dinanzi della teda
,
giouanone i

fanciulli alle infiammagioni de i pannicoli de! cerucl

lo :
impiartranfi quelle medefime alle Infiammaglieli

de gl’occhi,St alie podagre. 11 fucco fpremuto dalle

mondani re pedo ,6t delti! lato per le foto, Se con olio

rofato,gioua a i dolori dell’oiecchie. Gioua , vngen-

dofene negliardori delle febri ardenti, St alle cottu-

re della pelle. Le frondi della zucca pelle,& ftropic-

cfote sù fo pelle de 1 giunteti,caccia via le mofehe. Le

medefime applicate alle mammelle ,feccanoil latte.

L'Olio,che fi,fa dei fiori al Sole,gioua al calor del

le rem,vnto,& mitiga il dolor di tefta, mallimc nelle

febri . La cenere della zucca lecca , fona l’vlccrc delle

parti genitali.

L’Acqua lambiccata dalle zucche imm;tura,èpre

fentaneo rimedio al dolor,Si ardor della ulta, appli-

cata con pezzcttealla fronte. Giouaalle intiamma-

gioni degl’occhi, St dell’orccchie, St in Comma con-

ferifce a tutte le infiammagtoni del corpo. Sralla po-

dagra calda, al che v ale parimente il fucco in difetto

dell’acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrufeia

ta,caccia via le mofehe , Se le zenzale.

ZVCCA
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A del tutto i ndigellibile ,'di modo’, che chi per caréftià

d’altro cibo foffe collretto a mangiarla cosi cruda,se

tirebbe nel llomaconon poco peto,con ma ni feda fri

gidezza.doppo al che Icguirebbc la fouuerfion dello

ftomacóA parimele il vomito,con il qual fole fi po-

trebbe liberare da i predetti accidenti,& però (iman

già Iella,ó fritta nella padella , ò arrollita, & nel cuo-

cerla le fi da buona prepararione.come nelle Zucche

jiofli ane s’è detto, ma a quelle l’inuerno bifogna dar

delle lpetie aliai , formaggio grattato, oua.

Z V C CARO.

indica cuoi Captai fub dolce Cncur tira primo

Frinirà m txceffu,acque tumore s forrefecondo

Credcodmncjlipjia.

Nomi. Lat. Cucurbita indica, ital. Zucche indiane ,

CJ- Oli ramatine,C esitatine.

Spetie. JRitrcuanfi di quelle zucche da ferbar per

il verno diueife fpetie, varie di grandezza, di forma,

& dicolon. Quelle di nuouo fono fiate portate dall*

lndie,quantunq; quelle, che fi chiamano marine fia-

no più lungo tempo fiate in Italia. C

f-oima. Tutte quelle Zucche hanno forma di mel
loni,maalcunefono grandiHitr.e,alcune picciole, &
alcune mediocri.ctaltrefatteafpicht come i mello-

ni,& alcune hànu le colloie intorno dal fiore,al pic-

c.uolo,benrileuate, ben didime ,& ben melìe dalla

Natura,& alcune fono tonde,alcune piatte,& alcu-

ne tendono al Jungo,& alcune paiono (Ielle,altre li-

fcie,& altre brozzolole. Altre poi di color gialli, al-

tre verde,altre bianche,fit altre mille. I fiori fon fimi-

liàigigli,ma gialli, &molto maggiori. Cclgonfi l’-

Autunno,& Icrbanfipoi lutto il verno nelle cucine.

Pro ducono quelle zucche aliai maggiori le foghe tfl

lenollrc,più grolle,& ruuidc alla mano, attaccate a

grolfoA rigido picciuolo , & di fórma limili alle fo-

glie delle viti. Hanno i farmcnti grotii,alpri,angioli,

ii hi rfuti,i quali le De Icorrono per terra aliai lonta-

no,» faglionosù per gli alberi, perle Siepi ,& perle

Cappanecoinclenoftrane. Producono il femc.gran

de come mando rie, piatto, & bianco, deucé dentro

TanimelladolceA ioaue. Sono al gullo dclcignc , &
non cesi infipide còme lé noti re.

/ Loco. Sono quelle Zucche forefiiere venute dal-

l’IndicA futfi da pi ù lontane K -gioii i.

Qualità. Per clfcre quelle Zucchedc lcette.fi può
ctedcre,che fiano frigide nel pruno grado , Schumi-

de nel fecondo. . .

V jrtv. Didentro. LaZucca mangiata cruda 4

foauilfima al gulto, permucfiifima allo ilomaco , òe

ii'- t

CalfacitthumrCIat,operitene,& difende, alno

Vtile,vrj[icx prodeli, tjr renibus ajjert

Trafidium firmario fergratum tacchar : anbelos

ustdiuuat, affixofijue certe tum rene laptUoe ;

Telioribuf<iue aprimi, condii tpiquéfercula cunQo

’Dtfluxur capiti! fuffitn expelhe ; iti rntjue

Vtrmet,& lineai puens creat.aique calore

tsfjfcGo in tenere in bitem conuntitur,inde

stdiuuat c*r coll, quafu dixere dolora.

Nomi. Lat. Saccarum. Ita!. Zuccaro. Spag.^f^ar-

car. Ted, ZucKcr. pran .Zuccre.

Spetie. Ritrouafcncdi tre forti ,cioiro(To,bian

)
co,& candito.

Forma. Lacannacheproduce il zuccaro noni

molto alta,produce le fremii più lunghe, più Uretre,

& più oleure della canna nofirana. Sonolefue cane

non concaue , ma piene d’vna Ipognofa mcdolla , la

quale c piena d’vn dolciflimo liquore, della qualej

Varrone fcrific in quello modo.

Indica non magna nimii arbore erefeit arando ,

lllini Cr lentapremiar radicibuibumor.

. Duìna cui nequeant fueco contendere mella.

Et Lucano,parlando de gl’indiani, diceua

,

Suiquc bibunt Centra dulcei ab atundinejuccoi.

Et
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Et in India tuttelefpetie delle canne hanno le ra A

/dici dolci :ma il zuccaro del noftro comune rfo non

fi caua delle radici delle canne,che lo producono,ma
della medolla.di cui fon piene,come quelle della fa-

gina, Et)l zuccaro de gli Antichi non era altro, che

la parte più fonile di quello,che era nel midollo del-

le canne,vfeitafene fuori per i pori di quelle ; ouero

jimalla perelfer vifeofa,attaccata alle canne.v’era po

icia fccca tufo dal SolcA condenfatatcome fi condo-

la per arte di fuoco,& di caldo quello, che adoperia-

mo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro , fi

cuoconoA poi fi condcnfa il liquore có il caldo del

fuoco, Ondefivedequantafuffevana l’opinione di

Coloro,chc fi crcdeuano , che fulfe zuccaro limile al

noitro il liquore , che fi cauaua dalle radici di quelle

canne cosi grandi di cui fi fanno le barchette da paf-

fare 1 fiumi,& parimente dall'altra. E dunque da con

eludere,che il faccaro de gli antichi,& il nollro zuc-

caro fieno amenduo liquure d'ima medefiina pianta,

né fia in loro altra differenza,fe non che qllo ila fatto

dalla natura,& cotto dal Sqle.e’l noitrofatto con ar-

tc,& cotto al fuoco. 11 zuccarc de gli antichi p por-

tarli dall’ India,fu chiamato da alcuni Sai indo.Ma di

quclto non fe ne porta aquelli tempi a noi: s’afferma

bene da alcuni,che fono Itati qell’llòladi S.Tomafo

& parimente in Mcdera,che quiui fpefTo fe ne ritro-

ua in sù le canne,che fanno il zuccaro limile al zucca

ro candido per arte,vfeitofene dalia medolla interio-

re,di cui fon piene quelle canne : e quclto nò auuien

per altrove non per non fe ne ri tremare fe non poco:

1 mperoche al tempo,che fe ne portaua affai,non cfs5

do cosi diuulgato il modo di cauarlo per atte,era ne-

cellar io,che refiando le canne pregne di liquore.più.

Ac più anni lenza eflèr tagliate,io nfudalferp fuori,co
me tanno infiniti alberi legomraeA le radici. Et pe
rò lì rttrouaua allhora in gran copia. MI poi che la_,

dolcezza del guadagno hainfegnato a gli huomini
a cauarlo più copioiamcnte,é venuto in vfo di taglia

re per affatto le canne ogni anno,& cosi i fiata tolta

l'operatione fua alla natura,& crii cosi perduto il fac

caro degli Antichi,in vece del quale fudopra quello

che lì chiama «dito, fatturarle con fclicejucceilo.

Loco. L’eccelleminimo zuccaro é quello,che fe ci

porta daU’lfule di MedcraAdi Canaria. Età Vene-
tia c potuto quello d'Alelìandria d’Egitto, Si di Ci-

pro,doue fi ralfina.Sene fa horain molti luoghi d’ita

iia.anatiniK ncH'Uola di Sicilia,& in Calabna. Et in

•Roama fi vedono quelle canne in molli giardini,& fe

ne portano dai luoghi fudetti.

CLvacita. EcaldoA humido nel primo gn-
do>e afierliuoA rifolutiuo,comeil mele, ma nonfà
feieA non mordicalo ftomaco,

V t arv . Di dentro . Tiene il ventre lubrico. E di

gran gtouamentoal petto,alla veflicaA alle reni. Er
rane coloro,che filmano , che il zuccaro rinfrclchi

,

percioche ne gli fiomachicalidi, facilmente li eon-
ucrte in colera. Si preferifee il vecchio a quel ch'è fre

fco,quan tunqi rilcaldi piùA fu più fottile,ma fa do-
lori ui celta. Llifioluto nell’acqua,rinfrefcajtirandoà

fe la natura frigida dell’acqua. 11 zuccaro candito có-
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feriice molto all’afprezza della lingua , & della gola
nelle acutilsime febri , Selenite* l’arteria trachea,&
rate nell’alprezza del petto,mafsime^llo , cheli tro-

ua candito la fiate nei vali del Giuleb violato
: pcr-

cioche l'acquaA l'infufionc delle violelo tanno più

humcttatiuoA più leninuo. Mitiga la coffe,maffime
mefcolatocon olio di amandole dolci Irefco. Non fi

dtue dare a fanciulli, percioche genera loro i vermi-
ni nel corpo. Non li deue il zuccaro mettere in tutti

li liroppi
,
percioche ad alcuni membri ,& humori li

conuicne il zuccaroA ad altri il mele , come il vino
nel curare le infermità delle CóneA l'aceto in quel
le de gli huomini . Il zuccaro dell'lfola di S. Tome

,

che é chiamato zuccaro rollo, fi conuiene più ne i cri

Uteri, che in altro.

V i rtv. Difuori. Melfo il zuccaro ne gli occhi

,

rifoluc ogni impedimento, che offufea la chiarezza
della villa. Et fatto pròfumé con zuccaro , melfo fu i

carboni ardenti , ferma le riuflìoni , che defeendono
dalla ccfiaA conforu ilcuorcA il cerucllo.

AMBRA.
Habitat,olfifium caput,& cor ; ftccat& Ambra ,

CU menjes, venereo, Umiliai,fngentibus atque

Trofiiit, & Sembus, colique dolonbus inde

ec non tomiulfii,prode il,motboquc elènco ;

tonfirmat Homacbum,ncruosqi , & digerir, atqut

(alfacit ; in vinum comedian largius tpjum

ibridate», auge, mmiumq; cxajpcrat iltam ;

Atque obflruìia apcnt vteri.
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Jnfìrmaspartcs AMofchut confimat,& inde

Calfacit, cr ficcai ; /«in cor corroborai idem-,

'VeuClosq ; animo reuocat iftigenfq-, calore

Hpborat ipfe caput,armi pallorcque tinga

Vttnlum i atque vteri caufa mulicrtbui ajfert

iqoxam ; namqueems nidore à nanbui hauflo,

Oppreff* vuluaatc neri languore ndentur,

Difiralias recreat vircs, morbos leuat inde

Cardiaco,

.

ZIBETTO.
Zibetti Venerit crefcuntfolatia odore ,

Adiuuat, hoc rierum ne prafocttur,& inde

ifladco Tminagralum, vi proclimi ad illud

Suamuis admotum irrtpit.

ILLV-
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Al6 Vulneraria 4Sj_

Vulneri

X tsfntbìum

Xtpboa

Aturni

Xirit

Z Eccito»

Zacmthi
Zar^a panila

Zea
Zeioaria

Zibettum
Zàngìbcr.

Zingipba
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Zucca)um

4il

4M
Cl.qSiì

48<S

4^7

4Hi.
4»7
4«8

4P*
SOI_
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ZIO

4££_

FINIS,

Catterà qua: libro non deferibuntur in irto

Jpfa Tuo arcano Natura referuat in horco.
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TAVOLA
DELLE INFERMITÀ.

Aceto far in vn‘bora

referto rofato.

Acetofi rutti,

osfconito.

stufila aurea

Acqua cordiale,

adequa di canelU

•Acqua d orafi

iniqua citrina purgare,

adequa d ortica

adequafar apprendere,

adequo cattine,e lor rimedio.

Acdqua degli hidroptei.

adequa odorofa.

adequa nel le ccncauità defaggi

•Acqua j e collera cauarfuori

adequa cofirettiua

den bumori

nsfcrocordoni,ò pornfichi

Acutezza della riha

Addormentato ingegno

Aduilwm,redi cotture

Aere contaminato

estere rettificare

Affetti del cuore

tAglio teriaca de contadini.

Agho,& rimedio àfna pugga
•Albugini de gli occhi.

Alcbmnjli

Bondanga come fi couofca. 48 '.fi.

Abondmga diurno come fteonofeas.

49l.fc.Ij7 c.

•Abondanga di latte. I1.fc.478. a.

Aborto. 14.0.71.4.8 fc.418 fc

Acetofar forte. 430 c

71 a.

Ì9i-b -

31 c 6* '
i4.fc.172.fc.199 fc-

259.8.

51 ».

13 0.8 17fa.

315 f.

ìótx.gfjJ.
pq.d.

86 .8 .

IO.fi.

78 d.

qoa.iqo.c.iqyc.

i~9 *•

238.8

s 361 c.

143.8

57
14.8.

lOj.fc.

413 8.

lo d 397 4 .

84.8.

10 8.

10.8.40 3.c .

101.4.

2<57.3.8.390 4

51 4 64.4. 79 0.l6> b 19;. fc.

2 29 8,

38 • fc.

IJfc.fc-

Allegrezza generare

AUeuiamento della fatica,

sdii

Ammaccature
tAmmorbai. 405.8 41'c.
Amicata tra Ir piante. 88 r.

Antidoto contea il .JMaprllo 34 8.

Antidoto contro animali vtlenop. ' l a.

Antidoti contro tutti i veleni jl.fc. 101.8.36.8 107.4,

540* 341 4404 fc 101 8 57 4 1 ,7 o 165.8 138 fc,

69 8 314 a 339 4 46.8 61.8 08 8 185.634.0.19 fc.

12$ a 201 fc.21 1.0 406 fc 159 8 104 fc 11.7 4.448.
b 470 fc 71 3.(38 fc.403 fc 41, fc.449.8 168.8.

Anlidrto dell'argento fino.

Antidoto della < ùnta.

Antidoto del lufqmama.

•standolo defanghi.

•Angumagha
Anguthe dell orina

tAnarrali »t tcnofifcacciare
403.8

Aiuti. a: aire

•sdiamo rallegrare.

Anmaliguarue

314.8.

H8.8.324 8h.

5M-4-
324. 8.

54 8 .fc l6l.fl.i97 t.

50 8.

i6<5 Ì.Ì63 6.34.0 177 fc.

ij 8.

318 8411 A417 8.

168371 fc.

Muovei 33.8.34 8300 4 310841 0.

App Itti Urauagrnti del. donne graurde. 491 c.

•Appetito prou care 30 8 19.fl.11l 8343 fc 13 fc.

338 8 185 0.8 90.8. 028.1331 11.0.168 fc 2t,4.a.

5 8 53.8 ;o 8 51 ». 1 lO.f. s 8 213 471' 3.9 a.

321 0409 0.418 8.4.04 3 .'7.A4 9/186 /.11 .8.

3 .9 fc 7,.0.99 8 89.0. 99/1.9 8 3 .6.4.387.8.195

839. 11.43011.413.1485 a. 4S8. 8.

[

Appena Venrret tentare 680451.0.

|

Appetiti venrnicflingucre 145 a l'i fc.

I

•sipt,& loro punture 171.0 51.8.7 8.3 18..435.6.271

1 -flp.f/o^-t. i.fc. 142.6.306.8.150.0.159 8.341.0 307.8.

380.



T A V

Sfolla,, e 60J.IOO.0 peflifete I

ycdipofleme

.

*•

uSranci conlcruarc .
' lpi-d ;

S riore ^d.(iyb.i;0.b^(.e.l^7.d.}9^-‘>-i 4ld
li b I

.Ardore di flomacbo. 9-c.151.rf 77.^116.1.395.4.169.4

189.4. 36.4.11.C

Srdorcdell’rrina 166.0.375.1.444.1.471.8
j

Srdore ditefla 395.4.113.6 |

Srdore del fello 1 5 * -d

|S riore delfegato > 5 * -rf
1

Srdore ielle libri estinguere ^yj-b.^Sy-b.c
|

oSrdcrt iellafanfi ny.o.^S.b.c I

S esento imo » &[uo antidoto '
!

ud] lillà della lingua iS.c.g 1 .4
|

Srtmatìcoroftio }9 (-b

Snobbimi lt>-d

tafrfuro della bacia 68.fr
j

Srteria egira j J4 4
1

4

5
.rf.j 97-<.J J 4.0.1 7 1 c

Snellii dolori 10.4.1491.118.4.141.457-669.4

Sfloride [cacciare 471 -0

S(ielle& loro fetore 401.4.197.C

SfiaiJarUMfidi 118.4

Sfma 61.rf.j61.rf. 117 4.44.1.118.8.1156.83.4.3496

154.1568.1510 1j4c.141.fr. 151.4118^.157.4.

173-6-JM*
.

Situila 1.0.10.6.16.8.47.4.76.1. 104 c- 110.e-l19.c-

l fj.4>iM.4.i7i.rf.nr.c. 8.135.6. 158.fr. 176-4.fr.

588.8:406 fr.418.rf 441.fr455.rf

rfSpregia del fe“a 17J - ff-47 5 -6

SlfreiiKo della lingua 186 4.391-1

Sffrexxa iellefauci Ji5-^-475-c

Sfioriate l' buomo 88.4

Suonili - 1 - 478j

osfnraitioue dettemi Ji-rf

««« tofrire *97-c

3

B
Schetle per cafhgarcifanciulli 70.C

Tialic da che cibi ajlcucrfi debbono 36.4

Sorba *-f
Barbo tingere di colord'oro J9 1 -"

Barchettafalta i'vna canna
8S.fr

"Batticuore yi.i.159.4.l87fc-4 li-fr.411.fr

Hello diucnire 54-8

Belletti da donne 179-*

Berrettini per conoborarelatefla . 69-b

Bejltamc ingranare 179 -b

BcfiietST iaroin(etmnd 10.8

BciicrfrcJco,&fuet uoiumenli 48J.fr

tiuahdafirlc[cTo[olc 479-fr

Tit^oar i9 8 ®

Blatte tirar fuori lì *

Boccovlcerata 1 1.6.8.10.8.36.6.66.8 70^.75.8-88.

4

l66 C. 1 14.4.
1 5 8.4. 1 77-4. 1 89.4. 19t.rf.lO4.fr. 1 1 1.4

157.4.307.4 j 16.8.555.4 JJ9-4-J5 6.8.j79.i.J98'rf

415 .4.418.4.j jj.4. 1 11 4.447MwM7°c. 4ó4,fr

Boera infiammata 18-8.68 fr.104.fr.i56.rf.l81.fr.

J9l.fr

OLA.
Bocca 1 j .rf.7i.'fr.i 8 ì.rf.17 1 .c.nr.8.155.4.1 Ji.c. 70.8

198. d'.ftà.d.jno.e.378.fr.3^1.6.398.6.300.4.418.*

Bocca dellofiomafo j65.fr

Boccatorta * 485.4
"ZTO//J 110.8.165.4.151.4

Botte ,& loro veleno 17181

Branchi 449.4
Briachezza vedi ebriaccbtZZ*

Bronconi tirar fuin 487.4
Brogge Jet capo 168.C

Bruttafaccia far bella 46.fr

Bithoni pestiferi 54.8
Budella 1 4.4. 1 44.fr. 1 74 4 1 7 1.4 J 16.4, j 37-rf.j 53

8.j 54.4.30 1.C.496.C.474.C

Budello rfcuo 1.11544 44.8 46448.1. 5 4.4.451.

c, 181.8.197 4.450.6 441.c469.rf

Bugaugt 50.4.57 rf.161c.174.rf.118.fr 181.4.387.4.4.

Burla alte donne 485-6

Bui laiparafiti 47.fr.48
5

.1.

C aducomale 33 .1.34®-^

Pedi mal caduco.

Caduti da alto 80.rf. 11 5.£.193.^196.4.300.4.450 fr.

58 rf.

4

5 8.8474.8
Calcagni CT lorirepalare 119.0

[aldo cacciare 185.4.71.4.67.4.150.4.19.8.11.^.346.8

159-a.J 1-4.19 <<
, , .

Calore delle renitemperare [i50.fr.415.»

Calar naturale confcruarc 483-6

fallami degli occhi 7.8.1 1 .é. 49.rf.64.fr. 1 05.4. 1 10.8.

in fr.1t6.rf.133.fr 147.8.I58.4.i 89^.1984'.8.i5J«
4.166.4 403.8 470.8

Calli de piedi 7 j rf. 1 80 .8. 105 .4.1
1
7.4.143 .4.407.

c

fallifui delle Idra 444-^

(diurne 46J-6
Cancari 34.8.146.8 161fr.l7O.rf. 174-4.l88.fr. Il8.fr.

8.114.4.514.8.314 4.408 8.515 4

Cancrene 18.6.55.4.73 4.77.8 80 rf.174 c.1094i.1i9.

4.168 c 170. rf. 3

1

1 fr 3 . 6.6.310.1.314 fr.138.fr.340.

8.391 c.458 4.458 4 478 8 484.C

Cam rabbiofi , & lor norji 1 1.4. 1 6.8.14. ^-54 ,4-76-8.

jij 8 355 4.390.C 183-fr.467.rf

Cani ammaggare 119.8.160.4

Canna 8cl polmone 3 66.C.3 88-c.rf.445 .4

fontanile beurte 383.*

fapellt i.c.j.4.187.8

fapelli caduti 1.8.18.4.141.8. 197.8.351.8.384.4.105

fr. 19.8. 5 7.4. 3 1
7.8. ij 5.4.8.C.473 .4.

Capelli farjlaui 486.8.

Capellifar belli 64.4.73 .8.7 5 .4.407.8. 1 87
Capellifar biondi 64.4.73.8.75 .4.3 9O.0.3 5 5 .4.1 83

fr. 3 7J.4.156.C.88.4.469.C.

Capelli tingere 300.6

Capellifar neri 5 5 .4.
1 34.8. 1

41.8.
1
74.8. 1 8 8 .4.170.

c.no.c.ii 1.197.4.3 io.fr.3 18.8 3 1 i.fr.391. c. 409.

8.410.4.473.4.

Capellifar rmafccrc a tignofi 114.fr.45 4.8 45 “-6

Capellifar raffi.
158.rf.165.4-458.il

Cape II



T A V
CapeBiflaui, 486.1l.8f .a.

Capellifar ricci 30.».

Capo,& lue i difetti 3 80.8.7 8 1 .6.40 1 .8.

fapoinfiammato. 87.4.310.»

CapOì&fui dolore 49.6.151.4.65.6.479. b.

386. ». 220.8. loj.6. 170.C. 15a.1Z.1a 5. 4. 178.4.

409». 38 1 i>-8 5 .4.3 57.4.15 l.d. 157.rf.301.rf. 269.6

lyg.f. 86.8. J55-A 197.4. 114.4.9:. ».113. A. 283
4. 64.4. 168. 4. 11*5.4. 146.8. 448.8. 469. 4.

49 i- 4 .

Capo ulcerato, llO.rf.

Capo nettare, 7 1.4.

Capottino liO.rf.

farboncelh.lf 5.4.148.8. 1 74.4.3 iB.i.jj j.r.jjj.4.356

8. 405 . 4. 406. ». 403.

t

.41 6. 8. 2.286.300, 4.416. 4.

416. <-.4588. 484.11.

Cardua pajjune. 301.4.
Carbone da 'Pittori 397. 4.

Carcinomi. < 239.». 260 ».

Cardilafutura come fi couofca. 1 974Z.4i6.rf.

Carnefila della veffica. 171.4.357.4.

£ir/ir cwocrr prefto I85 .4,141.6.347.8.

Carnefrollare. 185.8.

Carne confortare. 148.8.341.4.111.8.

fatncjnperflua levare. 6,d.4y.d.^6.b.a.óS.c.H7.

6.143.8.395.6.338.8.
Cam» mire infume. 1 1 1. 4. 1

46. 4.

farne m pezzi ricongiungere 157 8.

Carnefar bianca. 46.6

.

Carnegenerare. 119.6.116^.217.6.

Canofità della vefpca, 486.8.1774».

f4rza tingere- 196.4.

fafciò confcenare, 86.6.1 86.6.70».

Cafio -mere, 144 6. 1 1.6

Catarro. 1 6.4.68.c.101.».

19*4.». 173.8. 184.4. 191.4. 199,6.175.8. 1904.
167.6.107.4. 106. (.135.6. 113.6. 107.8.306.8.

15O.». 56.8. 198.8. 131.6. 161.4. 318. 8. 560.».

117.8. i6o.r. 135.8. 56.8. 107.8, 110.4. 130.4.

Ilo. c. 197.4 345.6. 781.6.778.C.408.8.409.4.41

1

6. 4174 414.6.449.4.448. 8.449. 8. 400.6. 464.6.

483.4.

fatti atte degli occhi. y.d:6 1.4.133.6.1 76.».

4°M —
Cavalli bolzi 4606.

£avallijeambiargh l'orecchie 60. ».

Cavalli,& loro inchiodature, 469.6.

Caualti 80.8.179.6.468.8.

favelli far orinare 44 .4.

fvflico corrofivo, 315.4.
Cauterio 305.4.401 .rf.

Cefare ^tugiifln comefi affitiirafjc dafttlmmt. 479 6.

Cimelio,& cerebro. 7 .r.86.».n. 8.195.8.197.».

4*M
fcrucilo,lirfuoì difetti. 14.».! 0.4.9.8.15 .4. 61. 8.

197. (.160.4. 135. <.39. 8. 139. 4. 68. <.69. 6. 158.
8.306.8.130.4.149.4.430. 6. 178.4. 107.6. 151.4.

106.6. 153.4. 367.6. 386. ». 167.4. 141.6.11.8.
4118.8.306.8.85.6.33 1. 6. 14. 8. 418. 4. 184.4. 386.
4. 150.6. 135.8. 187.8. 130.». 197.». 409.».

0 l a:
19 1. 8. 439. 8. 173. c. 44J. ». 8. 478 . 6. 476. ». 48J
4.491.6.

Cthaci ni. 56.8-98 .8.156.M 53 . 4.

fentaurea minore fuccidaneo de gli btìnedactoli

141.4.

Ceratie,& lormorfi aj .6.384. 6.

Cerchi per corbe 70. ».

,
lervice,&fuoi dolori. 13.6.

! Chiragre 44 6.8.
1 fibi,Crdiuerfi loro effetti 51.4.36.4.31.6.

185.6. 73.8. 156.». 45.». 80.8.3S.4.868.78 ».

156. ». 36. 31.6. 75. 6.11

.

8. 65 4 . 71.». 151.4.
116. c. 75.6. 66.8.401.4.36.8. 185.». 133.4. 148.

». rf
1.6. 86.8. 180. ». 71.». 1 84. 8. 115.8. 78. 8.

77.». 185.8. 106.6. 184.»- 107.4.35.». 181.4.

73. 8. 181.8. 16.6. 179. 4.78.». 403.8. 38. 8. 45.
(.36.4.134.6.55.8.89.6.55.8 1S5.4. 19.6.31.
»

.

36. 4. iftS.c. 18 1. a. 187.8. 179.6. 65. 4. 133.
4. 101.8. 190.4. 1 86.8. 181. 4. 180.». 179.6.181.
4.36.4. 136.6. 173.». 185.8. 56. 8. 31. 8. 71.4.
191.6. 156. 4.36.8. 51.4. 81 . 4. 185.6. 36.4. 8i.rf.

68. (.45 1.6. 445. 4. 45 1.6.

C>b<>,&luofuccedantoper 12. giorni. 388.8.
1/60 delicato,& vide.

5 0.8.

Cibi,che mollo nutrìfeono. 5 1 .6. 173. ».

Cibi colorire. 97-4.
C160 che imbriaca 98. ».

Cicatrici degli occhi. 1 8

.

6.70 ».

Cicatrici 1.6.83.».6o.8-37.8. il 1.4. 14 1.4.70.c.

311.6. 188.4.393 ». 379.4.465.8.
Cicnta^rfuo antidoto. 324 ».

Cimice ammazzare 53.6.156.6.183.6.

fippollcyCT lar puzzprc levare. 405.».
Cipolle far na/cergroffe 131-».

Ciuffolo delt'oreccbie 175.4.
Coito provocare. 100.4.3 388.36l.r-4 1 5.».

lO1.rf.Y98.». 400. 8. 61. 8 154.6.185.». 51.4.

11.8. 31.6. 155.8. 201.6. 1 96.8. 1. ». 151.
6.31.6.

Coito evitare 86.8. 179.6. 98. 8.68. ». 145. 4.

189.8.

Coltra purgare,àrfoluere 8. ».2o. 6. 317. 6. 578.
6. 183. 4. Ù6S. 4 . 18. (.370. 4. 180 ». 28.4.97. «.

431.4. 65.4. 223.4.394. 8. 107.». 195.6. 154. ».

53.8. 311 6. 19 1.6. 131.4. 141. (.390. 6. 1 Si. ».

83.4.391.8.414.6. 389.8. 256.». 116.6. 131.».

3 8 8 45. ». 185 .». 394. 8.49. ». 70. 8.417.8.480.4.

138.8.745.6.256.4. 114.4. 164 8.258.8. 141.».

191. » 346.8. 395. 4. 155.8. 119.6. 234.4. 18. ».

105 .8. 417. 8. 761. (.393.8. u.c. ioi. 6. 249. 8.

195.6. 290.8. 455.8.451.6.454.8,461.4.456.8.

475.6.478.8.

Colici dolori 17. 4. 161.4.313.8. 171.4.45.».

305.4.41 1. 4. 94.8. 178.6. 1 1 ». 505.». 1S8. 6.407
6. 193.4. 1 16.4.77.6. 347-8. 141.6. s1.rf.403.».

186.6.170.4. 177.4. 419. 6.403.». 331. ». 91. 6.

10. 4 . 405. 4. 488. 8. 483.4.
Cella tenace. 4

413-6.
Colinv per gli cubi. 86.8.194.». 128-6.201. rf.

C0//0 de gli ammali per ilgiogo *83.4.479 6.

Collo



Collo iella zaffila

Colto,&[noi tumori

Colb,&tur viceré

l
'olio incordato

Rotorefarlo buona.

x93 .d4jnJ>
Colore olle nuaniefintile al zafferano

Colore puniceo

Colare ceruleo

Colore verde io Vittori

£ammali

T A V
si.d

47 * t

3 57 «

X2.8.0

I54-i.2pr.r.i^5.Éu^5Ì.gi.d

Condimento di cibi

I 2.6

Confo uni uo rimedio

Ccnuiuonti rallegrare

(oncia per la (unta,

fonCagione delia pefìe

4S8 .d.

Coniuntone de nerui

(onua le fcenti

Cornimene
Concipere facilmente

Cuore confortate

‘-395 -k

Conia
Carpe

C<»po corroborare

Corpimoni ionie mare

Corpo,C~ juoi dolori

Ut.a

440 t

125.0

44(5 c

168 6 69 d

17.0.12.1.296.185 c

1 *9.1

470-C

41.0

J 1 .0.160.0.30.rf.474c

45(1^.4776
58.0.199.6

}OJ.d

ìj.b

?95.041.0.1 58.rf4O.084O.75

449.0

40 .rf. 8 .6 .2 .o.(5 .rf

68x23 j.t

145.t. 102.0.5 5.0.

ip.o <11.6.01.4.27.6.

151.0.

72.6. 2l.rf. 122.0.747.6.5,7.0 157.0. 129.6.
407.1.1(5.0.797 0.410.6.87.0.270 0 741.6. 129.0.
19.1.28(5 1 407.1 17 1.6.7 1.0.776.4. 228. o. 247. 4.

lj9t 191.C

Corpi,© lue ventofità difjoluere. 72.6.7 1 1 .4

278.0.

480.0

Corpo corroborare 448.6
Corbo aorroboure 448.6
Corpo lubricare 199.1.271 6.717 6
779.1.269.4.777.4.711.6.271.0

171.6 182.4 424
6.66 0.101.0.144.1.187.0.55 4.14.666.4.707.6.
1 4.6. 1 47

.

4 .

1 7 2 t.299.6.290 4.2 46.4 280 4. 246.4.
aP9 -t •‘(4?'rf"f45 -O.446J1.47 8.0 475 0 489.6 1.

Corpo,eJnoi vitti interni 7 1 .0.69.1.470.0.

Corpopurgare. 29.1.97.0,270.0.18.1.795.4.

365.0.

185.0 169.6.77.6. 69.0. 1536. 142.rf.395 0.

242.1.185.0.

137.0 243.1.202.6.55.0.179.6.142.0.

394.rf.96.rf.142.rf 53502 189.1.7701,45801.473.
0.3894».

Corpo pteferuart da mali 451-6
Cotpomortoconfcrnare 420.1
Corpofmagrart IOl.rf.448.6

Corpo raffaré 1 77.1.3 1 2.6.3 6 1 .6.7 6 5 .1

Corpofar idoneo. 348.rf.238.rf

Corpo nfiagnart 26.6.544.143.4,172.1 50.4.16.0
[

140.0.

147 4.282.0.327.4.375.1 398.4. 194 6. 376.
1.34!. 6.129.0. 291.6. 189. Ò.21 1.0.77.6.368. 0. 29.
o 53.1.17.6.434.0. 126.1.332.4.31.1.3541.360
». 299.1. 453.6.44241.468.1.472.0.487.0.

Ceffi del v,fo 35.4.191.0.
(oliato^ firn dolore 441.19.1.44.0.175 .1.

OLA
95.4.176 4 326 0 313.4.108.4.712.6.331.6.171.4,'

27 1.6.

107.0.

3 5 2.6 3 70.0.420. (.45 1.6.454.4. 45 5.

0.462 0 475.6.478.6.

iofie.er /or viceré 324.1
Coftote piegata. 1 86.4

Coflumi che liguaiti 983.1
Cotognifargrandi 15 2.4

Cotture delfuoco 96.4

171.6. lóx.o. ic 5.rf.4 rf.40. 2 7.1.50.0. 2 19,0. 180.

rf. 245.6. 267.0 231.6. 220.6. 161.0.213.6.158. 4.

1 83.0. 135.6. 197 6.299.4. 27101.336.1.318.6.360

4. , 8 7 1.4 1 uJu. 42 6 .6.43 5 .6.189. o. 296.1. 448. 4.

4.7.6456.0 483 6.489.1.

Crapula,& /no rimedio 77.0.78.4.374.4.53.4,
Creature morte canore 459.4
Cnature afjicurarc da pericoli 454-4
(reature morte cacciarfuori 24.1

404 rf 1 rf.31 .0 1 5

9

.0. 1 4.1. 76.4. 48.0. 15.1. 160.0.

117 6 1 58 0.161.6.104.1.105 rf.10i.rf.25 5. 0.30X.

336.0 4000.438.0.18205.455.0.

Crepature del Jcdtre 11.6

Crcpatoti iniejlmah 267.4
fregature de fanciulli 267.4
Crepature dette mani 231.»
Crepature de 1 piedi 4 18.8.425.6.229.4

(nature ritenere 59.6.409.4

(reffe della faccia 250-4. 260.1.26105.230 6.335
1.262.6272.4.

Cnfit 276.4
(tiltcri vitti 85.6

Licite ailta pelle leuart 3 1 646

Creile dillegorguggote 470.0
nudità,& toro lunedio 30.4.32,6.61.4

305 6.tp (.452.4.

Cuoi 5 .4. 198-0. 199.6.306. 4. 1 16.0

Cuoia ifpeffire 479.

4

Cuore,c Jucpaffioni - 30 4

44.1.34 1.64.6.169.6398x84.4.283x335.6. 108
0. 5

l.u. 360.1 75.6.297.0.434.0.198.4.9.1.75.6.172

6.395.0.

471.0.474.(^75.1.4834
Cuore allegrale 75.1

79 6.299.1.35901.64.6.594. 4. 199.1. 130.6. 199.4

105.6.197x206.6.270.0.154.0.112 a.259-6.284.4

297x331 0.355.O.394.O.395. 6.395.0 417.0.284.

6.397.0 335.6 40.0.165.6.412 0.412x238.6.
Cuore confortare 249.0.281 .1.4.295 .4.297.1.68. C

*95 .6.464.0.3 76.149 1 .6

D tbolegga di cuore

Debolegga itflomaco

‘Ventifar bianchi

Denti confortare

Dcutr,& loro concauitd

"Ventifermare

"Ventiguaflt

1 89.4.331.1.380,4.3 1 802392.4

,331-b

154.6.390.4

397.0.44.0.491.6

39.4

185.1.

418.4.477.6.469.4

289.4

Denti
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Denti infiammati I95.C

'Denti& loro dolori. 69013 3Jj.60c.71x.81
aio.d 138.4 199.

b

l<$8.c ut.

a

i 3. 4.37. b 196.0

57.6 1x6. b
5
;..i 19.1/ 145.4 311.6 344. c 51.4

1
1 p.4 343.4 138.4 3 66. c 3 1.4

1 43 .4u 1 . 4 307.
«107.4x95 4141.4x15. « } 8j.d.jop.'c 8p.e

405. rf 4 «5. <<567.4449. 1/575 .

d

556. d 361.4
517. 4540. C596 4 141.4 196.4417. 4 itfi. 4

375.6940/353. 45u.4300.4365 4 i83-4 141.

4237.4135.6158.4 118.4 z8. 6145.4131.4
x8 x .4 107. 4. 4 3 ip4. 444. 4 447. 4 45 8. 4 459,4

Denti remfere 101.4 171.4 341.4

•Dentifmoffifermare 57.6 68.4 119 4 192.4x51 .4

xi6.4 3 16.4 376. 4398.4
Diagndio 417 4

Diaireoselettnario i}9-b

•Diamoron X99.479S.4
Diarrbea Siringare 403.C469.4

diarrhoni *dbbatis 395.4
diatron pipcreen 343.4
dianolifugarfi con thiperit» 231.4

difetti del cernello 448.4
difetti delcuore 34 4.471.4

difetti delle rem 14.433^390.4
difetti flemmatici 46.4

difetti intani 445.8470 4

difetti della pelle 186.4

difetti del petto 471.1474.4
difetti del/angue 111.4

difetti de luoghi occulti 470.C

difficoltà d onna 38.4 yi.rf. 50.4x63 e 107.4 129.

4.111.4 113.4 214 433. 437. 4 134.4 3.489.4
153.4 141.4 1x9.4x3.4473.4

difficoltà diparlare 213.C

difficoltà di refpirare 84.483.4 119.4 189.C

238.4 134.C418.4309.C76.C 406.4125.4 13.4
478-4

difficoltà del parto 91.4

digefiione aiutare 1304.153. 4

157.4 156.6343.6 397.4 186-4343.4 138.4 418.

4478 4 *
'

dislocaiioni de membri 6$.a 1 41. 4 1 70. 4 113.

4

dijfcnteria 5.4 56.4

153.4383.4x00,4 181.463.437. 4 1.4356.4
339.4151. 4 148. 4 390.4 31 5. « 87.4 14.471.4

149.4 1
56. c 360, 1 81.4390. 4 3p 5.4 395J4309

(156,4 15 1.4499. < 375.4 189.4 161.49.457.4

13 ' c339-*i 7t.d 328.456.4 145.4 5 1.4 171.4
410.4 68. 4 283.4 145. 4 177. 4 340. 4 111.

4165. 4163. 4 340.4 131.4175.4 138. d 16
496. 4x86.4, 113.6392. 4367. «134.4 163.

4 166.4 41. 435. 4 10. 4 151. « 391. 4 360
e 98. 8390. 4 133.4 39. 4 157. 4 267.4131.
4 145. 4 54. 4 330. 4 331. 4 206. 4 4 188. 4

281.4258. 4 11.4 21.4 I9I.4 241. 4306. 4

391. 4 329.4 441. 4458. 4 460. c 480. 4 485.
' « 487. 4

diJUlatiom d'orina 106.4 140. 4 169.4 101.4

OLA
189.4 119.4

difìillationi& catarri dilla Itila

defililattoni del folto

.

dita

dita& loro pterigij

duella&fio fulgore

doghefrigide

94. 4131 4

181 4

JJ7>^4°‘/
391.4

30.491.4 197.4

457.4
Dolori artetici 2.4 57.4 105.4 111. « 149.4

242.4 165.4 170.4 171.4 199.4 204 4 250.4228
* 6274.430,2
dolori mitigare 367.4

I dolori delle budella 14.4 184 4 283 .c 474.4
dotoridelc.po 151.4 126.4 25.4 335.4470.4
dolori calidi 475 4

dolori colici* 177.4

317.4 197.4186.4 11.4117.4414.4393.4395.
4 105.4 129.410741 91.497.4 188.6751.4 116.

417.4 151.4431.6248.477.63 11 .4 142. 6238.
4 165.4191.4336.481.42.4 149.696.494.4
1:5.4 10.4

dolori de corpo 93. 4 119.6 104. 4 137.4 118.
4 83.4 p t. 6 1 19. 4 13.6 1 2 1. 4 186. 4 138. 43 1.4

130.432.6289.4 160.4 16.4 18.4

dolori del cofiato. 29 4 107.4171.4 466.4

475.6478.6
dolorifrigidi 387.4
dolori mitigare 468. 4465.4467.4
dolori de membri genitali 470.4
dolorididenti mitigare ig.b

29.431.433.637. 4 194.4196.4210.6131 6

135.6 248.4 X93.4393. 4473.4
dolori dellegiunture l86.4i88.4lo8 4393.4335.

6314.4
dolori delleferite mitigare 385*4
dolori di fianco 139^390.4 149.4175.4119.4115. .

4.101.4

dolori intcfiinali 384.4 111.6 171.4350.
4173.4 34.43 S°.4 441.4 469.4

dolori de lombi mitigare 3 6.a

79.4x83 4 165.461.488.4 17.4

dolorimiIga 89.4.111.4 181.4x55.
«471.6479.4

Dolori de membri 131.6 156.4 145.4 153.6
19. 4 161.8266 4314.653.413.4.67.4 364.6
1704.151.4390.4

Dolori della madrice 166.4 210.4 91.647501
Dolori dimorfivelenoft 403.4
Doloridinafo 281.4
Doloridmeiui 181.6

Dolori di orecchie 111. 6 173. 4 32. 4 23 1.63 5.4

393.4.131.435.436.4

Dolori di occhi 26301
Dolori di piedi 131.6181.4
“To/ori delparto 1 5 7.4 105 .

6

Dolori di petto 13.1/85.4181.6

Dolondellereni 17.4 57.681.4 179.4 1118.44

108.4164.6

•Dolori diflomaco 53.4 187.4 238.4 33S.4

18301 470.4
Dolori

t *
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Dolori Jittfls 18 ».}lf. yp j 69 rf.l8gf 1801/

uni. nifi 1414 lisi zìirfc 144. z9 1. 53.4
I074.14zi.zzj •> I7j</ 47®rf.

dolori ili mitre 44 4 . izi a.liepb. 1(58 4 . «90»
2484. 163 4.

dolori di vcrtofità

dolori per piaghe di malfrangefe
donnefar Ielle

* donne far feconde

donnegrande
donne ingranare

eia.

*50 i.

! 34tfrf

1424.175 4 471 rf

11 r.409 ^.4774

3 » 3 *
donne di parto 5y« 7 <5 rf.Sy 4 9ad.W9 b

2897.448 f.

donitelienti 181 rf. 115 c. ikJ 1744. i8j
4 187 4.471 rf.

dormire

dorfo dolente

dragoncello artificio/» tome

dinegete

duregge del fegato

durcxxrdt Urgiuntura

durezze de 1 luoghi fecretì

duregge delle mammelle

z74c.j7jrf.178;

170 4

iòle.
31i.87rf.7rf.l67f.j7rf

•> 2
7 '

171 4.4491

/

l 4 '.J 7 d gpc.141
4 1874. 1744.116 4. 894. z6z 4. 1184. 1 1

7

4 JÓ 4
‘ J '

10 :

4

30; 4

t6z 4.1-73 4

19ejSrf.554.81rf.371 c

VOLA
ttifipdr 86 fi:64 J95f351r.356rf.1714.

3,9 f 4 ? 9 *J ?6 f.10, 4.391 8. 3484 P7 rf.

4164.148 rf. 1 7*1 rf- 19 ».*97 rf.u8f. 5874.376
rf 39i‘-}}}a 4448^43 4.4694.4704

Frniaci rnoja

Srp t i

trpore &fnperFiitionedel vulgo
Ffca de 1funghi

tfcara de li Uterfi

Ffa efinge de 1 membri
hJhngncrrUfcte

Stirarre de corpi rphie 0- fatilo
Lfilo della uiadrice

Ubici.

(uacuare la collera

Ftuetiare ilventre

tuacuarelaflemma

31 rf

4854
1874
lòie

*<*74.334

3484
i8f
ijrf

15. rf

3 75 «

i8f

38 rf

18«

durezze-maturate

durezze mollificare

durezze denerut

duregge nfotwre

3411/4344
durezze detl'rUtr(

70 f

8 rf

J 74 c

£

14
'Briachezza& rimedio

j l9pi
ffletti mirabili

Uffetto mirabile deli'Edera

Ifletto mirabile to vn Toro

Elefanti4

Eletti! :rio Diaireos

Eletth reo di ficco di refe

Eleanano rojfato di Mefite

Emicrania

Emorrci lifonare

487 rf

Enfiagioni

1774. 141 rf

Enfiagioni degli occhi

Enfiagioni della tnadrice

Enfiagioni dcU’vlcere

Enfiagioni dilla milza

Epiphore de gli octbi

Epilettici

Spileffia defanciulli

« j 5°H 7?4
Epinittidefatiate

4^4 f

*14 4 385 b

i5if 404
in 4

185
\67a.1cibc

iSgb

39 ' 4

395 4
i4ii. i 684 1164

3574. 60 rf. 195 d zgpid

3Uf.3i3f 317rf.Zi8i.S7rf

1194

1044
.. .. 45 4

3370
iiy i.iyoi 1074

1004^11 4

9344051/. 1414.199

ay701044.z134.477a.

F Sciper la natte

Faccia .,

Facciafar bella 2 50143 dzpj e. ig9 t >*7 b. 1Y1
rf 141 u 397 4 8d rf.179 f.z6g 4 i6: rf.zzz rf-60
c 480 1.4' 8 rf

Faccia& fuecrrfpe

Faccia &fi<a bnitcgz* emendare
Faccia infiammaia

Facci 1# fuc r.ficre

Facciaconferuare

Faccia impallidire

Faccia leprefa

Facciamcndificare

_ rf z iz 4.479 4
Facci ifar rifpkndente

Faccia rallegrare

Faccia purgare

Faccia& fue macchie

l6irf.4i5f

46 4.z8 1 rf

I8544454
4784
Ilici

1*9 6

. ,
4 <59 *

1044.141 4.3194. 3494.157

3186
449 rf

1054
. J08 rf.irfii. 1734. 1334

. 3 4 d.ijpc. 46 1 4. 1918. 105 r.393 4.364
4. 305 4 . 1414. 3184. 1 6 rf. 273 4. 3474.138

478 rf

6
'

4" J4 ‘ a >74 e- 161 rf. 153 4. 544 rf.

Falangi® loro mot
fi.

Fame comefefoppoitidagb Indiani
Fame ritardare

Faniafmi

Fanta(moti& egnitimer fcacciare
Fant.fr calime
Fa 1fattila della tefia 4181/ 407^1714183

rf.Z97 4. 1 11 4.86 rf.71 4. 1074 1874.448 rf

Ptlf A tettilavrf

5714.3541
zz8<

337 «

3414.3761
314 f.*66É

1831

Famelico indurre

Faflidjj del cibo

Faticatiper il viaggio

Fatture

Faucifonare v
Fauci infiammate

Fauci vipente
Fauci &loroafprtgga

Z3K
I70.4461 c

4 4844651
15 8rf 1171

37p4.460f.46v4.4841
4134. 6(4.465

1

1464 184.z161i.464i

754.2114.315 4.4J9Ì

J8J
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• -585 4 .

4

45 *

'Fauci& loro dcfilUationi

Fata& loro impedimento \i6.b

Fauetla perduta .
j06d.34.l-d

Ftbriingertere
'

' 1i.64t.169t. 3J9 c. 39ob.

HOC. 2908. 3$0 t. 40 t. 85 b. 79. (. 75. C.

’> 44 ‘ a-

Fibridanti I.
'77 a

Febri acute& maligne 634 . 159A. 391 d. 4640

, 475 ;jC.

Febri antiche iP5 8. JP° 4

Febei ardenti 1jot. 333 1. 31 4 . 1366. 14, d.

79 c. 4; c. 16) b- 17 la. 282.4. nòe. JÒ94. 3 IO
|
FeiWMj(oikk

e.411 b. 314^.460 e.
‘ i-*

Fehncolcncbc 33d. 313 c. 394d.139b. 3d

Vv O LT A
|

444 «.

58.4 Fegato infiammato i^ob. 1028. 3 oc 388 e.

199 c 75A 411 a. 3754. joj 4 . 306 d. 24 d.

61 d. 68 c. 243 4 . 395 4. 144 c. 8 4 . 151 d.

I9id. 3478. 105 a. 198.4594. 1234.346 8.

.868 420b.398c.169b.100b 694. 349 b. 3334.

,4448.4604.475 c.

Fegato da che cibofi offendo

Fegatomondtficare

Fegato rmfrefcarx

Fegato vice rato

Felci comefi efi tefino

54.4744.
Febei erratiche

Febei ctbtca

Febei frenetiche

Febei de fanciulli

Febri lunghe

278 8

18 8

7* c -

1558. 2374
314. 1774. 1784. nò#. 49

*. 280 8- USf d. 413 e. 21 9 t. 278 8. 177 4 -

201 d.

Febei maligne t!3 *

Febei con milga 6*7 ^

Febei&fucoftlatiemi -, 278 8. 390 4

Febri& lor parofifino >69 &

Febei periodiche& lunghe j
• . 168 4 . 171 «

F#4ri pcfiilcnti& pcfiiftre 3$ 4. 40} 4. 359 «•

4058. 3594. 4058. 1518. 724.410#. 125 «•

4594. 4138. 422 4. 58. 1244. 238 4 . 40 4.

4588.4714.
Febei putride 330 c. 93 a. 142 #.4584. 104.

Febei quietone 1004. 3294.2384. 1788. 158

4. 2664. 470 4.

Fc4ri&fuo1 rigori 6 3 b. 49 a 1 87 4. 450 4 .

Febei tergane . 27$ 8. 9 d. 166 a. 107 c. 834.356

4. 319 a. 470 4. A •

Feconde far le donne 13 4- 99 d- 1 29 4 . 47 1 8. « / /
«•

Fegato &fnoi mali 244. 3804.360#. 1*4.9#.
|
Ferite deda tefia

;>*?<*

3898. 54#^375#.
.1

. 464 4.

V .* i»4 *

183 4

751 *. 453 «

Femmede partopurgare 1896

Ferite ib. 198. 338. 504. 614.63 a. 64
01.66d.69t.-j1c.83 4 . 1088. 128 4. ma. 107

8. 1478. 131 4. lòie. 171 4.231 4 . 1594. 1918.

2164. 2044 2148. 101 8. 2396. n6r. 250 8.

2674. 296 4 . 308 4. 3054. 31® c. 318 4. 323
4 . 3408. 383C. 3880. 390 b. 4098. 358. 149

#.314. 233#. 45i4. 4658. 4718.474#. 485
8. 487 4.

Ferite confoliiare 348.4588. 848 358.53
4.434.934 60c.l88.15 8. 1714. 1874. 1074.

14# 188. 197#. 1184. 4078. 2324. 265 4 . 149
4.310#. 313 1. 1224 . 353 4. 377 a. 371 4. 377
4. 379 4 . 3754. 3818. 2044. 1464; 305 #.

2748.193#. 6c. 3318. 1894. 10483974. 157

8.1054. 1054. 818.2054. 77 4. 1144. 68

843284158 4194.4. 3108. 131 4. 1384. 86 8.

1174. 363#. 1444. 3398. 231 #. 296 j. 103 #.

59 4.
1 39 6. 1 3 2 8. 242 4. 3 2 1 4. 420 #. 265 6.V81

4.4668.4704.4858.
Ferite atulenate 2284
Ferite delle budella 15 8. 320 4 171 4.

Ferii# di fatttc ò Canne 1 82 8. 1 5

1

-

4

Ferite (jaffali 2218. 151 4.1044. 1578. 1674. 126
#. 158. 668. 1576. 2044. 138. 158. 1604.

177
1.4.674.694. 216 4

8 4.69# 3948 319C694. .3108. 1774. 390 4.
|

Femore deWinfianmaggiom

6 e. 430 c 306 8.409 c. 3134. 3908. -io#. ji 4 . Ferite della rejfica

111d.1j3c.303 4.2784.198#. 1484. 774. 104 ferir# mtcrne

t-363 b 444 #. 484 a. -

Fegato debole i8d 13if.336cc1io.131a

254 ìf.' .1503 .2

fegato opildto 13 d. 399 d. 105 8. 268 4 .

31fc.1304.1774. 51.8. 346 c. 3948. 1444.336

6. 261 c." 141 8. 260#. 508. 2764. 1724. 70

4. 193 c. ili#. 1864. 197 c. 83*. 285 «5
‘

4. 4336 211 a. 5j a. 1694 844. 2698. 49
• #. 514. 413#. 318. 384C/ 155 #.3364. 144.

1438. 928. .85 a. 116 4 . 448-8. 4594. 165 a.

4714. 470*.
^ 178 a. 198#. 101 4. 1534. 1074.Fegato frigido

193 a.

Fegati
;
indurato

Ud- 37
Fegato confortare
"

6-339 6

2718.418#. ino 4. 111 8.

475 8

:V 4^78.

I998. 105 c.

47 i 4

35!
156C

Fcntcdcnerui

Ferite frtfcbe

Fcruore dello Romacbo

Feffure fimplici

Feffure delle labri

fefiure delle mani

feffure del federe 158 4

/elitre della bocca 70 8. 198 8.

ferite dallaglio,&delporro leuart 374 8

fiato ferrato 1 441 4

fiatofarbuono 9 8. 31 4
. 31 4. 908. IOI a. 1 19

8. 130 c. 206 4.239 8.3078.3 1 4 4.369 8. 418 8, 70

4 . 1904. 2384. 298 8. 296 a. 2858. 477 4.

4888.
1

fianchi pc. tlb.6ld.63d.i39 4. 390 8. 4138.

1304. 3954. 2864. 195 I 2784. ?; ...- -1
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ftuffi bianchi ielle donne fjj.f. lig_4. 1 56f. 18—
» 3 » it

a - 3dib.39ir.j96d. 1934

ftuffo del corpo 38. $ d. lob. 3 18. ;q8,_5 7

4.714, 81 rf. 1781/. 1141/. 1580. 165.174 c

A
Ftuffo diffentenct 9a_J. l i 7 &
bluffi aule donne ed. tfza. lB 8 a. 1S9 *. ri

4
1

15 1 d li (Se. l iìa. 165 4. 197 d. 196 >. p.
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l T ytlU e fiio pronastico •

(galline iagraffare

(galline chefaccino oua.

Gambaracci

Gambe impiagate
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Hitlena del pctrofello. ?<?&

Horroririgaridellefcbri. arra
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WulHt ri putridi,# vifeofi
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infìammaggtenc della bocca,# dilla lingua

391 b.

infiammagliene delle cofle : _
infiammaggionc della iella

idi c. gxSc

fiZ cj.05a.191d

47ll
mi*

l jji.d. yj.a.^d.a.i-jz f.77 infiammaggioni del petto

.

infiammaggionidel polmone.

tcz.b

jvo.c

5
a. 7i?i. 8}_d. If4i.ll9.rf. 149.C.

ilo.a

W*
yi.kix6c.l4$.b.p]

I tg-a infiammaggioni delle poflcmt .

1 54 c infiammaggionidel/angue

.

1 c ' mfiammaggione dello Stomaco
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latti ielle donne diffoluere

Latte difettare alle donne di patio,

lette da che cibo fifeeibi

latte quagliarfi col latte difico,

latte abondanttffimogenerare

lattefmmutte

latte quagliato disfarfi col latte difico
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Icnttgini del nfo Hai. : £6 rf. 2.4

;

d. 1 ;o rf- zijd.l'.O

fc. iloJ.ilQj. 1 14 c. 17 tati d.Hoa. 105 a, 381 d.

234b.430b.a3q b. 27; tLàia. i87fc.40u.18Rj
*77 4. Sy rf.A7Q 4.48Qf. 477rf.47S rf.

Lepre Vib.ma. 7±d. Uib. jj_i. 241 a. 195 i.

T A V
il2-1

Il.sf. 489t
3(1 a

l8l«
1 to t. 478 •
' ÌSlb

ttìi c

liorf

• *44 d

z-y.qd

O L* A
kSH

3!Sii
6

101.71 J. mi i.iijt

206 a. lozd. 191 J. IO rf. 13tid.z4a.ZQ7 b. 170 rf.

zóS-c.joc 366 c. 418 j. ;o8i. 447 A
470 j. 47

1

4. 4<S8rf. 487 r.

Lepre marmo. IO ; «

letargia, & letargici 1 1 ? ? 4. JQ6 rf. ij rf. IH 4»6£
! fc. 17; rf. 274 1. II rf. 245 fc.40_7 1.409 8.48*; J-

libidine accendere joj f. ;o4 d

libidine e/l tnguere Lui. 244 b

libri defender da farci *j JQ
licore per gli occhi l8i>f

.lichenefanate 3q6d.S4d.13f e.

lìentena 85 «

Limoni conferuare 191 d.

Lingua infiammata n'd. 1jq d.j78 b.30j4.uiib
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Lumina del corpo. Sia. 8 7 J.l ; t j.ii 9 t.nj fc

7741.185 rf.?2j rf.l 87 8.4078.4504,470 6. 47? J.

47U.
Lumache& loro rimedio.

Lumache [cacciare.

Lupi& volpiamaggart.

luffuria raffrenare

748 a

1 44*
llj d.JAjd.

jojc._32je.f26d.

Maltchie dellafaccia lAi. 108 rf. 1 74 f. 1 4

1

41584191 rf! 193 g.ij ;fc 105 r. 12.1 g.?~lT

I1.139c.14za.2q 3 a . z6o t. z6 id lòie. z 66 a. z’ ;

c 168d. z73a.17i k 347 a. 364 i, J97 fc. 4C6rf.

478 rf.

Macchie delle mani 1. 700 j.

cSMacibicdcinci .478 d
Macchie degli occhi. 197 j. : 55 j. ojr.b

^Macchie della pelle 70 fc. 8 j fc.105 . T t c rf. 1 70 rf

io; t.l l o a.i 341.2 qcjfTiù i b.173 d. 3
"
7 fc. 4004.

406 c 450 j. 479 b.,

«TWjrfrite zb.6c.3d. 171fc.rc6rf.4TJf. 170
rf.-£jj. 141. I_2_L«. 7<rf. 5 eoe. 168 fc. 2 .-.T37

1891/. 118 fc. ijofc. 1 jpi; c.; c 107 j. jifc.

1786. I7fc. lrf. 448 1. q&gfif479 a. 471 a.

488 1.

J4ladnce confortare 71 rf. le 5 rf.

cMadrice aperta 19S f. 1 5 1 rf. 19 74 ljjj.j48j.149

j. j;4fc. 151 c 15 rf. 323 77
|

Madrice& [ut burraie viceré. 711. 1: 4. 1044.
i;8 j. 1S5 1 166.1. in. .

vJKadrice difponete a Ila concettione. ìj fc

«JUjrfr/ti^cj-fue putride materie. izzc.iz L.J79
b 4S5 j.

Mad.tcctfrfucinfiammaggioni j96f.j06f.rf. 1 JJ
j. 3 ; rf. 101.18; i. 48 j.

>JMadriccopilata 1H4a. 16.j b. 400 4,661.441 j.i6i

a. 184 b. 381 c.

Madricc indurata ,171 rf. j j 1- f. 60 rf. 4 1 c rf.

.JMadncr tirfua prefoeaticnc 34 1 cTjifc. jocntjT'r

, c 1g6fc.6u.j14j.1j8J. ijjT}4i 4 J4 rf. ifcTi.

444 c. 460 fc.

Madncetfue frigidità q8 a.61 d.1ytd. i;j>rf.22;fc.

115 c.iSfif. 186 J. 4?o fc.

uSftadnie& fuoi dolori 21 1 rf. 1

1

7 rf. 181
fc. i86fc. ijtìrf. i6j. ;;4 j. 151 «. u 4. 166
4. 178 fc, 85 J. i?l J. 1104 . I 07 rf. 11. 4. 184
4. j 9orf. i6prf. 69 1. 8j 4. 40 j. 9ifc. 83 c.

J90 fc. 60 rf. 185 rf. jjfcr. 19 rf. J 7 Jf. jjo 6.

j 7 rf. ;pi 4.
jooj.184fc.77ffc.1jfc. 19 fc. "5 fc.

144f.76rf.18jJ. 336d.314L.187 d. ij8j. "273

4. 475 4.4851^
iffladnce offfuoi fluffi. 44Z f

Magri ingraffare. 31 3 fc. 361 rf. 483 1.

Mal caduco ne'fanciulli jffd. 2 za. ;jc. 777
j.

;
I fc. f.

v5Kni caduco 484.544. 61 rf. Sì 4. 01 fc.

91 fc. 94 4. 716 fc. 707 fc. 1jo f. 1 j 56. 144 fc.

15 ìj.~i65 j. 17047184,1. 188 J. 1994. iCOf

115 fc. 129 fc. 2J5 fc.1j74.1j8 J. _159 J. 166 J,

zyia. 307 d. jijrf. 319 a. J40fc. ^J_l rf. 35J
rf. 3561. J64J. jtjj. ;8orf. 596 fc. 404J. 40^
rf.4i;c 4l8c. 4i7rf. 471 4.4441.4481. rf 56j
rf.4774.478fc.470f. 474 rf. 478 *- 475>fc. 478 «.

jSjj,rf.

ojftali contagiofi . J»rf

Tf * WJ5



r a v
t&lahtic degli animali ifid I

letali frigidi 846. 1500. 3244
%JHtah caliti 475 8 I

a/ Francefe i 8. io*. 148 4
. 75 8. 79 8. 87

8.4711 946. IC04 . Ilz8. I3IC. 1 4 7 ' 1 5 | 8. L6u-

4. irto a. I7zt.zzsrf.no*. 4698. 276 t. 2788.

2966. 4088. 41 7 8. 4106.4400.

aJUtalcncoma 646. 5 1 8. 75 6. c, 790. 998.
lei 6.1076. 108 c. iiz 8. 1 55 8. 165 6.1678.168

4. 170c.z75c.171i. z87C. 1958. 7188. 740 4.

4178.4486.4748.4878.
fiammelle 1 54.808. 14C. 48 a. 126 8. iz8c.

104 i. lidi, 414 4. 1406. Z19 c. 15 1 8. 26? 4. 78;

8, 7 1 1 8- J 5 P a
- J'Jo**- J93 6- ÌP4 tr

« 5 *

*7? *

778 *

75 *. 79 *

U9c.7z4c.7774.
J59c. irti 6. 1714.

4154

4H- a

Sii*
4114

401 4. 479Ì
7U8.4574
4688. 491 4

477 *

4688

4i£f.

470
421*

%SM»ncmcnti di cuore

Mandorlefar dolci

nJMandorlt fargroffe

mfttania V

Uanifar bianche

(Hani far morbide

aJUani& /or crepature

anfani tremola

Marafmeii

marcia f Bergere

^Margine delle ferite

nJKafcbigenerare

(fiembrafmoffe

Membra& loro contraltio/fi W

Membri infiammali

(Hernfibe zedimorici.

Membra difornimenti

Membro virile infiammalo& piagalo

Mente acuire

piefimi z 8, 5 4. 7 c. 89 6. 17 S8- ZO74. 1 J4C. 710
c. 154Ì. 711 «. i<5 4. <5c Z77 c

grufimi bianchi cjc aie, t^.8. 984. 1076,8. 1758
1674. 293 0.3014, 86 0.465 8,

Mefiruiprouocare 33 He. 174C. zo8 8. 4048.
,306 8. | z 4. zpia. 7178. Z9o8, 4174. 1174.
Z2I4. Z844. 7I4. 457C. 7<594. 108 8. 918.
aioa. 4066. 1:7 6. zart 6. 774 146 8, 69.
8.6j8, 1588. 1446, 1894, 168 c. zio 4. gj_
8. 140. 27Z4. ZZ44. ;zo4. 1478, 4044. 87
8. 3240. ztf7 c. 4Z98. 976, 776. 778. 777
8. zz5 c. 1710. 4704. 468. 7(5 8. 147 8. zi

a. 15 c. 49 c. z98. 770*. 702 «• ? a- 7 40
. 107 a. 478.*, 155 a, 49 c. 1(57 8» 57 0.

1(58 8. 8r. 85 4. 4188, 594. Irto j. 77CÌ8,

1480. 2904. 4998. 153,4. 1960. 1934. 7(58,

47C, 1654. 176. Z9c. 7146. irtoc, i6(5 a.

781 a. 87C. 7788. 155 a. 19(5 a. 1174. 108
3766. 77(6, 1076.7556.177 6. i*z 6. k58

. 1576.741 6. 1776. 926. 7756. 147 6.

7114. 178 8. 7(58. 2664. 48a. 1574. 44C.

4G>; c. Z75 8. 4028. 2468. 471 a. 1598.
a. 1048. irti f. 4070.2454. 107 a. 748. z8(S

8 848. 1758. 740. 958. 874 494, 501 8.

zzia. 2493.4004 1716. 4. 1306. 846,
471 6.436. 414 4. 4498. 446 c. 449 a. 455 8.

^478. 4481. 450 6. 4d la. 4678. 4568. 496

OLA
c-479 4. 475 al 478 4. 47(5 c.‘

oSHcflmircfirmgere 1210.1796 zz6.82-8.7s9
c. 158. 848. 1488. 756 c. 814. 72 c. zpz a. 574,
2600.828. 104.4790. jpa. 29CS a. 7770. 1458.
1 5 2 8. 790 a. 7 59 4. 5 9 8. 77(5 c. 7 540. 798 a. 59 6,

417 6. 1376.197 4. l6 tb. 33 tb.ligb. 680.458

memoria 696.2800. zi 8.jga. io*. 14 8. 078.
zort6.z596.4878,

•Jìtcmoria che Inguaili 487 4
mercurio congelare 1 5 «
mercurio fiffare 15 7 8. 7394
r>*/^4 4180. 193 0.1964. 19(54, 4ooa. 15J

7908. 1410. 17 8. 175 8. 401 a. 440. 7578. 419
0.265 6. z8jo. 51 8. 1706. 176.3846.4088. 187
8. 1306. 176.3846.4088. 1878. 30(58. ijrta.17

6.1850.3844.1800. 381 c. 2148. 1 874. 89 6.

2184. 1290.890.1374. 1076. 7558. irti4. 77
6. 108 8.1394. 1818. Iia.7796.48.3140. Jrtp
a. 3068. 1158.4184. 3146. uyc. 7496. 1070^

4.1386.704. 1696. 516. 1930.155 a. ii(56. ni
4- 1766. 378.776. 113 4.690. in a.i 10 c. i8(5 0.

78.890. 104.4166. 1076,141 6.348,113 8. 83 6
33rt6.86.846. z716.zz18.z48. ila, 153 0. 77
f-Z68 6. 834. 73 8.4514.4544.461 4. 479 6. 477
4.471 6.479 4. 487* 4916,

mirabili effetti 40 a. 1 5 1 0.

nio/c cacciarfuori 740
morfi degli Mp>di 1388
morfi delle api i486
«or/i dei Cani 804.185 8 3086. IO44. 1178.410

0. 1336. 1748.3110.
morfi de cani rabbiefi 64.0. 39) 0. 137 8. 1 1 4. 98 4,

rtq 4. 1560. 1010.546. 35TaTLù-8. I ; 1 6. 1424,

1176.148. 1896.778.998 3958.738,358.314
4.3310.474^»

morfi de Cerafle
'

13 6. 4344.

morfi de gli buomini, 358, 1748. 3484878
morfide quadrupedi 1748.358. 1790. 2820-4678,
morfi del topo ragno 1 2 ; 0. 4014

morfi de ragni n 6, 1 24 8.37 8.375 4.13 1 6. 15 7 4

734. H4 8. 445 4.

moriglioni 308.93^6. 3874.3918
morfi de ragni Falangi 147 8. 1.00.112*119 8.11 14
.358.2454,

morfi de rofpi l8<5 o^_

morfi delle Serpi 1540, 1660.116 8.75 8. <5i 8.10.398

*_l 71 a> ni 6)6 3 8, 49 0 1136.4166, 1588.86,

1478.718. 3
1 6. 1328.381 0.4206. 3159 8.1076.

3388. 367a.78.2214. 3 30 d.ikXuL.103 a 1154.

4160. 160 6. 1404, 1904,1894.1080,1774.190

405 a, 71 a.zrtrt .3. 185 0.1048. 3170. 1 384. 1874,

189*2 233 8.1110.1304.100.355 8.2544.1006.

13 o 4, 444 8. 454 a. 443 0. 4 6 7 8. 47o 4. 464 a.

morfi delli Scorpioni 73 8,245 6. 39S 6. 1340. 1148,'

1 31 c. 411 8. 2486.5 8.884.123 6.54 8.2990.91 6,

57 4. 1484. 197 0. 124 rf-9ì 6* *01 6.23 6.445 a.

mgrfi dellefiere ì6i
morfi

336 d. 3 toc. 1740. 192 8.854. 3960. 2730. 399
8. 51 8. 10S 6 1 j9 4.2698. 3144. 490.1774, 278
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T A V
pHirft di animili renenoft li a. >ì.c. 13 8 a- 3 74

b. 1S3 d. 4 i 2. 3056. 411 b. 8f- d. 1jb.

5
}C. 149 ÌT 198 b. 1594. 130 b. 131 b. 11 91.

108 2 6prf. I6if. 44 c. 1594. 182 <<. 2©j 2.

• igprf. 4*52 3yo2. 159V. 1040 414». 1574. 190

c. 6j,b 165 c .:iS : iijai~grioirf.itfi4.ie4.nl

4. j
"

[ c. 574. 88 2 7 1 4 . 138 b. 69 4. 17 4 . 7994.

77^ 4. 61 4 . iosa, 331.6 ine. 91 4 . 774. 331
27T554.716 74 4 . 44C. 419 b. 467 2. 4672* 471
2.474?. 4884.

Morfi ielle vipere 74?. .1472. 19(56. 1184.410

2 774.4064 494.j84fT100t.17c 1054. i6if.

75C 144 797 c. 646.65 4. ijo 2. 164 2. 411 4.

478 4.4914;
Monte ridendo 124.6.

idoneifanne III 4. 145 6.f. 1 jl 6. I704 474.
1414. 157 6. 177 6 37144:6 8. 1316. 464. 41;
4.45611. 466 c.

Morfeo bianca 89 C. 774
oJHtirfca purgare 470 1

morene cene muoronofubito 1842
mortifera medicamenti,& [noi rnnedij ;6 2

mofJic amarrare. 194. c. 1674.167 6 3414.48^,2
nJUoJlofarlo odorare di mofcauUo

'

~4£L4
inoliarla di pruni 378 4

uufcoh mondilicare 141 4

mino& pflK? dmcnire >48 2
nMuloU 174 1.

NAfo&fuo fingo 3574.403 4. 107 c. 3 544,

163 6. 81 2 190 4. 360 2. 3 14 4 . ji^4. 862.
652.542:

"Nafo& [no pMXZfre in 4

Tiafo&fnoi polipi 50 4. 134.2. 1186.464. ;3o 2
'Hafo&fuamfammagiont 182
Hafo&fnt cancrene 734
744/0 c^/"«4 flemme 69 c

7d.cfo difopdare ,;j7Td
Nefritici j« 4

S'tcgrcl^afatta dal fole 435 4
Tierone Imperatore jpcjfo ritenuta pereoffe nel vifaiijj a

Umi ‘begli offenda. 4.4
2derui& loro infermiti 16 74. 197 c.i?< c.¥f6.

£lic- 3132. 140.774.106^62.312:305 4. 1164.
3x9 <«• 1072.201 4 Hot. 3362. 1792. 1054. 1 2.

-Jli2. 3054. 175 f.i.1 2.15 36.1734. 31 c. lòia.

335 4
. 3 146. aiS 4.157 4.181 «. 91 4. 141 6.142.

3534.41S 4.486. ifTi. 1706.4152. 7612. 777
2.91 6. 1992.135 «. 1540.426 f,4j06448 2478
6. 4696.4786.

Rei dellafacciafftgnert

4752.

’ìdtdodcferpenti

^documento alla tefla

1092 allo Sìomacbo ItÀ
datura delle dome 1 82.

foie. 146in b.

fiatatali delle donne

£•187 2.

>95 <.<68 2.

IH b

Jj 2. 1114 . 4 gfocchi

ao6 1 .154^.1^ 2.3112

716,mi. 161 «^104

OLA
2{aufea probtbirc

. . . 3114. 185 6. 58 a. j—b. HO
b. 365 6 3912. 38 2. 391 2. 1194. 171 6.8

1

2. 146
4.3194.461 6,

2{uualc de gi acchi

HI 4-4212.
cif l'offenda.

904.l664.Lia2. 1664

4834

O Cebi e lor viga aumentare 331 2.154.1074
1984. 3060.092. 1 64 2. 6 2. iìlc. 774. ? 2n 5 2 - 7 2 1982.1742.381 2

Occhi e lor brufthe

Occhi caltginofi 1696.652, 3414. 1116. 4196,
4032. 1506. 534. 7QC.1584. 3172. liUl 143;
f. 1896.1664.1302.86111104. 7l6.492.l8;
6.4702

Occhi,& lor dolori 4344.1416, 407 4. 361 2. g£2.

130 6. 69 6. 1 1 2. 3 73 4.

Occhi caccoloftfonare 469*
Occhienfiati 1906. 1196. Hoc
Occhi e lor flu[fi 378 2. *i 62. 1886. £7.2. 3666.

133 6. 4; 4. 397 4. 684.

Occbtinfiammaii l£L16. $±a.z±d. 395 4. 75
«. 936.73 2. 4166. 4076. 40S 2. 171 4. 4392.
1696. 544. 114 6. 4376. 1222. iji c. 1596
403 4. ji62. 1154. 1144. 1 66 c. 393 6. 398 f.

4992. 375 2.3496. 572. 492. i6£4. 4U«- i6l
C. 101 2. 395 f. UL&- 364. 117C. 1472. 134 2.

1762. 842. 646. 192. 3174, 30; c, 146. 18 4. .41

4 . 475 2. 489 .. »

Oc<6i lagrimofi 47 4. io6 6. 150 4
Occto eir /oro difetti 491 b

Occhi mcn liticare 105 4. 169*. l6o c. 101,1 195
4. 161 4 ? 1 f.

Occ/il, {> /or unitole. 636. 576. 70 f. 90 2. m a.

1416. 3741. 3684.

4614.4606
467.6

15 5 4 . 407 f« 4634. 4606

Offéicorroéorarc

Occhi àrioro freddi mali.
Occhipurgare

Occhi ir lor pa firme.

Occhi& lorprurito

Occhi& lor rmtedij

Occhi refi

Occhi[uffufi

Occhi Tollerati

Occhi abbarbagliati

Odore

IVI*
VtLa

lif. 182.6-

151.2. 1602. <734
1106. 1914

. 184 2. 166*. j8ì4. 3906.

„ <-0 3 *
846. 764. 5JJ 4- 644. 3962. 139 c.105 c.145
- f. 902.916. 195 c.

Odoriferi vnguenti

Oline.

Ombilico

Ombra del Sorbo tutina

Ombre mortifere

l6.
Optlation aprire

2. 18 2. 4146. 946
Ilo 2 . 44 c. i;Sb

41*

*4x2
<7*

44 f- * 3 *

3.? 9 <»« 178 a. .

47?*-

1S64. iS6t 390 6. 170

4132. |06_f. 1964. 514.

Sa. IH 2. 1932. 179*_ X95 2 . »7i
01 2. 92 6. 163 4. lsiL2.

r< 3 opì;

1



Cf:Liir« ddumUt. \i-

Opilaiicnedelcorpo

Cptiatknc de luoghi naturali , ^
ttftkllm delfegfltO 16yh. Si. 13 i. 336

45tc. 26oc. lev J. ci a- 1114. &i4.~8~;4. 115 .

ii. 414^. 1774. ziya. IO) 8. izdc jib. 1 X6 b.

5 lrf. *Sìj£- 1438. 4488.47-

A V O t A
8 7 il O/14 dalia galline tutto l'inuorno 514!)

448!/ 1 £i*fi»r del «4Jo 4C 7 s.

’ 0/ij dtuerfi j. 8 /54 . 2 5 )
4 . 197 b, 2480 31». c.

404Ì. 5178. 1744. i$óa. 24-, ti. 15 : rf. 150 ;f.

<149 «

j(5 ST

61 4. 187 i. 1 87 t. 393 4 .

«• 47 1 4 .

.

Optimum iella Madrtct

. lS44.6ef.lQf. 1 UA
OpllatiM iella tilixa '

• 5» i- »4? i. IO) d - ZZI 4.

ì(5j) 6 . I 3 4 . 84 4. 874. 1726, 54 ii. zi». 155

f.47 1 i

Opilauonr del nafta

Opilatm ielprttp

PpiLlipn ielle retti

'

4.471X.
Optimum dello limato

Cpilatten di ventre

Opilatton ielle Tene

àptUtmn ielle vifcere

b, 47 * 5* . i

Opto

Ortica&fucpunture

precebie 45 1.87.1, 8424. z i,

2 4. 454^. 4444.
Creubu e lor dolori 6vi. 3 2

44Ìi
3U±J21±- 4t°±-

i 7 iv.fid.iyo.i. u^b. 470

3*±i
8fi_l

92_4

5»Jc. 1 07 1524.5.4. 45

IJpf.^ru. 16 - 4 . 27Pt. l67o 7C4*. jlt
4C4 4. 25 Hi. 3 130 262 4 .

Olio odorifero 44 .7 t _
Orma&[ho ardore j6t d.f.66a. j88_^. 275 ».

2 7 1 462 4.471 A
Orma difficile 314 r. 289 8.2570 jet 4. 269

4. 424 4, ipjf. 46

(

5 d. 4678. 4

7

; 8. i»

Orma &jHC<liJ(iUaiitmi zz_J b.jCS i. j(i 8. 43 7
d-497 a-

Orina di[angue 31

6

b
Orina juperfiua 754 e

Orma&[mi difetti ni. 44(5 e. 444 o 45c~KT_

455 b.jójd, 144. 19; a. 45 2 (L

^ utHe di fapone *70 4

_ 'Pallidezza io a. l£_8. z;_d. 1

‘ T ‘Palpebre pelate jo 5 o 1 4 8(7 47 9 8, tyr

48 4,1(14. 2 £i5 c_ 4- : 1 6 (i 2 4.

6

14.441:^425 b.+i . i .

j2ij_4 I Vane[cementare

1 i. <4. J52.4. I Panaria delle dita

'T’alnn/ii-mrti

c.j;6d jj_A I P4«/f 44 pigliargli vccelli

2458. 242 • Tatuile li tiare, e macchie della pelleapi 4. 26(5 4. 1560 26 ;k. 2,2 4- .-r, _r- .

,

a. 147 4. 1284. 364. 4j9c.12.zb. 4/1; 4» I,-

1

Vanni tingere

IS d, 4±_a. 5 - 4. 407/1. 271 7TJ ‘Pania difendere dalle Tigniate
4 . « 1. — j j r _ ^ ha/. A»#

<*• »&ir salii- — . ....... •

4i£. lo (. 222 ». ;6 4. 2 , 1 4 / 7 . li. ;71 4. 170 4

282-8. 3224 . 320 2864. 141 4 . 4IOC. 2684441
b. 483

-

dj_8«

528. 25 4.tp74. 2jl 4.452 4

pzc. 1 540 18^4. 4774
•re 5

4

2^8 4..204. 167 0 ìli. 1 . ; J-

167 Ci 1 5 0 4

185 O 3844. 2358 27; J.

Orecchie e lor [ufii

Orecchie marctofe

Orecchie Or fuc pelicene

Orectbic e lor tumore

Orecchie infiammate

Orecchie[orde

Orecchie verminpfe

Orecchie dormiifoli

1 164. 4164.

Orina prouoeare 271 a. 145 c. l£j_f. «(55 cl.

152 c. 3844. 177 4. 4- Q d. 4 • b. 4
. 36.1 f.

? , -8. 3434. 355 4. 3844. j.£zJ. 332
et. JjSd. jjtc.jóSd, 27 S>

4
. 3874. 1304.423

rf. 3360 4JJ_. 22òc. 2694. 4164.

1

;/ 1.223

f. 2. 1 «. 3 f. 261 c. 3,0 i. je; c, J2L*
l igi/. 3468. s60t. ÀI ;

b 1 1 yi f. 4. 330
4 . 3 10 4 4. 3 1 8. t73 4. ; 3 <5 i. 2694, 2 s 7 ,

e. 291 4 4704. 1304.3144. 43 1 4. 4348 2 f. 4 4 -

33 Si. 2 o’ -, 4 1 I4 £. 2 17 d- 208 (#. 3 1

306 i. 306 è. 337 d. 297 r. 35 3 /fc-ityo «. 2 4 .

i- 1 ; S 4 . ; 4 74 d. 47

1

d .-j /jd - 4C0C. 478 4.4-9

Tunnocibic

'Paperi ingraffare

Papale

Paralifia

lóyii. ajgc.zt id.izet K_
aj6(_* ir? 4

55> 174*
47J a

J 7p 4 . 470

R

ir I (

XJ .1 3[1°
' ••

.<i*„ j-r*
554.35»?

2 £. 7 i 3 f. 3354- 3 »l 4. 138.PT4.
396«. 145. 3»5i4. 5 odi- i°i. 197 4. 2.: 77.
750C. 3 ; y 4 , 4004. i^f. *98. 397 b. 41 Za.

Zjgb. 206 4 . l ;ot. 1544. 231 4. 409 1 J 7
«. J5to. 3644. md. 674. ;j 8 4. 3^44. tif~.
4. 2078. 48 4. 2054. 1074. 1424. 440 «.ufiS

. 8. 4^4 7>.

Tarofefirn delle febei J2? 4.

2

4 9 i

Paronichie.
‘ rl?~. ZZf e

'Parafiti cacciar dalle Tauo/e 4 r '>

Parodie 1998. 31

T4'« 6l8.2-rr.7g8. Ip/ii >5 •i»T~48- » 5

e.fod, 18gb 4]_oit.4)Sc
f
- -Lf

.ttyz i

b. 466 £.4174
,

Ofia redi ret ture ;

Offa dulogale
-456 i.469 £.

offa mele canore 4 ~
) ».

buacenferiiare mettere in cenere .

euamulliphcare 8_J
• . > • li

71.11/c1 morto tirar fiuerf _ .

paptoefuoi dcloti, tei. 205I

parecfaitluart 257 8.440 431 '< r<5" 8.4 <4.409 r.

y 35 l 8. 27 ? £.3844 3 2j.i)04 494.18^*7 ty6 4.

3

3

1 f. 247 4 . 20: i. 264 4 . ir 5 a. 71

1

4 - IC4 i :SI

Ci. lert.JjS i. 1574 105 4. 1588. 1444.I4O 4 338

i. 1074. 4060924. 1514. 2494.2190 8 4.908

V5 8. 248 4. : gp 4 . 25 0270 233$. tf 47T a~o

j.

89 4. 34981. 10037503606, 2. 4. 206 8. »04

4. 5
04.3if.44 14.4794.

Taffhm coleriche

Tajjioni interne

Ta/fiont del cuore

TaSla da pigliar pefee

147 i.47$8_
69 £

f

la.5*" 8. 1694.

14O0
paiii*
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4221

1 1 t. 159 t

*65 ». tp7 a. i ; lA. %J. 145 tf

14?tf.los A. ?oa

3 140 ijoa. ipf «

pallinaca marma &fue punture

pecore

pedicelli

pclareila

peli far rinafcere

peli eòe non rmafeano
_

pilifar cadere |jjjL t41a.14jtf.4fil tf. 473
a 4X0 c. 491 ò

peli far bianchi a canali! 141 (

peliitilepalpebre . 441 a. 451 6

pelle&J«e macchie nettare uii tf.3jjjt.35tf

105 a. aojt. 10 tf. 1x6 a. 14 1 i. 111 A. f5y
4, .a ioa. 70 A. 8: A. ioa tf. 400 a. 17; tf. aSi.

tf. 4S4 a. 14

;

a. 171 a. 170 a. 170
r
a. 434 tf,

408 A. ?8 1 A. 1 ?4 A. 141 A 151 A. 497 A. jig
A. $3 A. 340 a. 45144. 471 A. 474 ai; 478 tf.47

*3Ù'
ih.

pepe&fuo fucccdaneo

pepe moltiplicare

pepont &r condurne de buoni

fcrceffc

pcrcojfidaferpenti

perle

periodi deliefebei 1
••

>'

pefa sbalordire . ..il

petcmnmaUti nellepefebiere come fi curino

pel. 1pigliare

iti*
lii*
ijfU

4JJ. 186 tf. 470 tf

447 *

* 52 *

i- jpotf

44rf.45Stf

iA«
. .

1 V%p tf

fatf»
' 1998. 1 1 e. 86 r. 3954. 155 A,

XoStf.a j8 a. 1 11 tf. • ri 9 tf.1 97 r.' J «. 196 a. 360 a

irla. yj_A. Ho tf. l i; A. 40 > tf. 71 a. Pi tf.

411 a. 393C. ao7a. 40? t. me. 199». jorf.

> IJtfr» »otf A. I ; j A. 4036. 14 tf. ?4c. jrÓLa. 383

tf. 51 a. jj^r. 44 tf. 1 ? fi tf
. 310 c. jotf. 403 tf.

• 4»4 f. IV) t. 4la -
748.197 t. 80 tf. 84 tf- 3 00

•» tf. ;ioA. ^8) A. 9 1 1. 1 s 5 A. 7 4 A4397A. 16 al

A. ?i A. 45 ; 4.458 tf. 4594. 460 A. 467 tf. 471
ti 8.4*88. 48j a.

pelifeto aere 474^466 e.

petrc/cUofyr nafeere pretto l i b

pelleceine 40 .4 71 A- 77 tf. tooA. 3048. 74 t.
*

93 b. 400 a. 405 tf. 411 A. la-; tf. 4J8tf. 471

O L A
.

petto vicereto

piaghe

piaghe maligne

piaghe dellegambo

4)1 b- di°d.
piaghe della bocca

piaghe cancerofe

piaghe franatole

piaghe maligne del membro
piaghe dclnafo

piaghe aftergere

piaghe incarnare

piaghe putride

l»A. iSj}. iià_6. 460
454tf

ìl_d-dlo_i
17 b. IjzA. 181 tf, 1316

,
(jLll

a io A. ; 9 S tf. tu. a

IJ.tf.4utf. ijOtf

• 47T) a

jSsja

$*i> a
*

; aig_r

.. „ . -1 ai^A
‘piaghe vecchie iti tf. 14; 4 nILtf. i'ia tf. niia.
119 A 17_f<47°tf.

piaghe -raminole jjA
puntaartificioja iAxj. 117 a
pidocchi tot. no tf. ai? A. 18? tf. a 35 tf. aoi

tf. 1014.187 tf. l*7_a. ì^óTTitS tf. 474 tf. 447 tf.

447^-
piedi& lor calli

piedi & loro dolori

piedi dislocati _
piedi tir loro crepature

piedi& lorofreddure

piedi Cr loro difetti

pietre delle reni

b. latfLfc » 89 tf* 1

pr«« 1 6 1 a. 10 A. 790 a. 409 tf. 61 tf. a ; tf. 76
• *. zp6a. 330A. il? A. 19; c. 1868. 301 tf. 7t.

<4 a. 61 a. 157 tf. ?o; A7ii4 A. a 3 A 343 a.

- 3 ;4 e. u i A 1 5 a tf. 415 tf. 414 A. 396 c. 171 e.

- 451 a. 448 A.’4t9 tf. 46 a a. 460t.484tf.475 A.469
a. 471 <.4844. 4p 1 a. tf.

petto e fitoi dolori 17 tf, ??? tf. 5 1 a.ilf.
peno frigido 744 t. 41 ? t

feuoibfiammato 588 a. 393 A. 41 » f. 475 A.

petto purgare 308. 46 a, tf.47 a. 50Ì. 69 a.t ; A.

pi a B7 a, 155 tf. I6ia. 1774. Ipitf.aOrtA.

2 ;ì> tf ai-ia, 17? tf.| ?i; tf. 326 a. ?;i A. ; 5 j tf.

379A. 4164 410 A. 414 A. 46; tf. 4411 «, 478 A.

47t»yf7 « *
petto Strato 8 A. j^a. 185 a. 1

1 7 A. 7- c.

•• ut b. 188 a. 188 a. 1 ;o A. 6i e. jporf. 418A.

ai t. 4161. 751 A. 177 A. 189 jt. 3:4 a. 460

. f*7 <<

7j_tf. 180 tf. 74; «•

iJsjJi. ijj-A

3°1*
4 litf. ai 5 A

7C4*
*174.4154

14LU414A. a ?9 A. 1 7j_e. 341

r

ia. 8 A.40«. ?5 ? A.7oA. a;;
tf. 45 1 a. la.' 3j_r. 11? A. a59A. l57a.iaaa
301 a. 3 ;; A. 741 tf. 7P5 A. 4;.'. a. 390t.ua
t. 6p a. 1314. LÌlA. {LÌ. 107 a. I): a. 1X8
a. 179 A. 354 tf. 160 a. 368 tf. JJ^tf. -rTÀ. 19 tf.

3itf. 171 ft pptf. ìooa. 854, 3461/. 1 794.475
..Ai.47* a -

. ,
pietre della veffica 184 tf. 169 A. 1 13 t. ?8fa

5
ìtf. 1644 378t.30Oa.J33a. 433 tf. 107 a. 407

a. t. i47tf. 384. 764 A. 114 8. 3144, 368 a.

395 a. 2 tf. 37 tf. 104 A. 1 ;i t. 106 248. 3j_
«..3138.1711. 47J- a.

pietrejrompere pTX 4;of»i4oA. aio A. é 1 t.

173 tf. .366 tf. p3tf.398A.48a.148a.200e. 319
t. 718. 3i7t. 164 A. 450 A. 4638.4632. a.

3 70 A. 47' tf- 47- a. 4P* f.

pietre& lor dolore 164 A. 337

1

pietre defanciulli 341 «

pipita delle gallóne

pittime cordiali 15 5J
pclutrici ji e- 3S8 tf.,4itf. 91 tf. ;i a. 1 04 e.

5

7..'. 9i
djaèfd.

podagre 5 5 a. 1 5o t
.
41 8 f.31 3 t. 4 1 o 1. 15 1 A. 3S7

«;9oa.4l ?t.4Q7f. 778. 674.420 t.8p A. I09 0

I_ a^fip a. 1 pp d 4 ; a. 34 1 A. ? ;
1 1. 1 : a. 81. tf.

3 ;6 t. 24. 1268.3138. ioa 131 A.i : 1 f . j57416.

gj 1 A 97 tf 25 1 tf. 1708.326 A.301 1. 1 1 1. 141 A. 17
A 69a.3c4a.4c7tf.105 a. 165 A.ifpA 3054. 3 24
t.313 tf. 165 a. 141 a 464 18 1 A. 376 tf 85 a.11 ; i>

12/t2Ì*- 44<5 4- 45 5 d- 4<jie. 441 A.45 o a. 456 a.

4~8rf.«87 A.

Toiagre fugule ?6i tf. lilLtf

Todagre collie 301 tf. aiób. 4 ?pc. 4 7 tf. 4 89 tf. .
:

4_ ToOa-
' 'A



T A V'
Vodagre& loro dolori topi. Iggc. * jj o.

VA*-
Toiente dwerfe cornofifanno jOj_r

Tohpt del tufofonare 3 70 ». S 0 a.
3 13JU

iio c.ieit. 1 54 rf.46».

Tolto cuocer preflo 3L1 a.

9>otó difendete de martore , * /ama 4036
Polmone cluoi vitti l;c 6. nic.iii rf.iii

a. 4^4- 46A H7 A 9j_a. m<TT. 17 ìc. 371
eL- 3'- d.6^_a. £-i. <Ll_rf. 145 d. 36 c. d. 361
d. }Tpe. 340 6. 141 6. 44 f. io_6, 3C3 6. j8T
4. zio 6. ijS_d. ux~d. ijj_ 6. 196 a. 176 *.

3344. ìOa. 17 li». 125 4. 1 35 rf-45 5 a.-(6i a. 4.60

c. 460 a- 4590. 47» ,fc 47o7. 3840.

Tclmone efueflemme 1764. i_7j(. to<5 « .

ola.
pofieme vecchie

jpoflemem-.ligne

precipitati da alto

*475 <*• » : I

precordi
3
infiammati. 4 LÌ

prefccatiom delia madrice 176. 34*. 84*. a ; ; b.

166

1

. ij8_b. 186 li. 714» I4I fcj. 478 6. ;i 6.

47®*

47 7 *
Eo 41 1144. 14i54. 101 A 3.15

lbaA X2L * 433 a. i ;7 4. 174*. }‘ « 14; rf.

1774. ;6j 4. 80 4 . 104 *. 11; 4. ZIO i>. 18; a. 31
b. ni}• c^a. 347 A 3*3d. 361 rf. Ufi. 6j_a. in

_

4 47 » *•

Tollutiom notturneprohibir

e

144*143 ][4

•Pompeo magnofu il primo che portajjc l'bebhenoà J\o-

17 1 6. 1(56 iJ74.iii_f.
i?i 4. 6i_A 4iri b. 44 4. 7 70

49V

xs^d
i_2_d. 5> «

fattura 0 ponila

lòia 166 d.

e. 475 *•

pappa /ur (umori

poppa enfiale per troppo latte

‘Doppo ilparto,

poppe infiammate

a£irf. •’*

poppe &fuc duregge j6a. 1740
poppe e!r loro dolori

.

v<_
' ~j°5«

porci& loro milgafonare igóa
pori af_a.fj_b.xjic

porri 191 a. igo*- 363 d. 116.14.5 a. 111

41106.434. ig ja 4181/. 100 4 . 406 c. 158 4.407
(.4(590.4416.

preputto temperare

profittalo del [ime

profumo odoralo

.

profumo per li catarri

piuntodegenitali

prurito cullare

prurito tagliare

prurito

piniito degli occhi

piuritodcliatefla

plora

pterigif delle dita

39\t.4ip-d.
ptengq degl occhi

pufMia

pudendi ulcerali

4SI*
744 *

84 *•

44

9

*

i6.117a.45i6.

IJJCL*.

71rf.174il72_i.447*

376 A j 844.448 4

iA<L
i^jrf

l££.a. 47 i 6

j rf. Ì70A176A 181A tgj_h.

Ì7*-Vì *• • 706.porrifichi 406 rf
. 40 ; a. |7rf

pofìmc 15 3 67305 6. 15 irf. iìza.zite1jj2
C.41OC.13O4. 186A3186. l}}b. 330 a. ji7d.
13 ì rf. ii! a. 40(5 (. 147 Al;7 a. 301 A. mj.
187 rf. ìj (. ic.

pofieme maturare . . . . 105 6. 4630. . b^_

poihme pestifere ijjc. ijfjj.

pofieme rompere 40} C. 37 4. 38 a. 1 (i j. tega

4 i(S A- 45 ($ rf. 479 ai

poUeme rifoluere t4d.107a.43Sb.74zd. 174 d

19 e. 340d.444d.43Ji.456a. 461 0.463.0.475
b. 4 '<8 6. 4894.

pofieme caltde

b. 411».
pofiemefrigide

pofieme adipme

pofieme mtluende

pofieme prohibìre

pofieme del federe

pofieme de testicoli

pofieme deWorcccbic

477 **

pofieme ptflifen

loj r. iodi. 114

i7_2_i.iiS>. -177*
• ii,' a

*4?-

^4.356 a

ligb.c.

Sa 3Oa. Usa. 1740.

io rf. 185*. ili a.

388 «

1046
pulci I76.17a.536.87a.1iit.144t. 1494.

.
3414.174. 301 4.403 6.4616, * •.

.

punture delle api •_ 4164.435 6. ao
6.1744.

punture velinofe

<

1 59 4.

punture de[corpimi ita. 146. 1 o l c. Uj^A 1314.
lirirf. 113 6. 1454. 1300.1564. 335 6.411 6.441

6-445
punture delle vefpe 106.4164.43? 6.

puntura dcll'vrtica . 3146
pupilla degli occhi 4°7*
pufiule 164 e. 141 1. 143 d. 37(0- 4°3 A 1714.

Ì306.395*. ,

pufiule degli occhi 316d.31Sd.439d. J A U94.
4630.4616. 3954.

putredini 706. i8 j rf. I94rf.404.li3 rf. liorf.

4 53 b.463 a.48; ( 4 84 6
puixadtU:aglio tod.fiSp-
pugiprc della bocca %o7 4.3 |_o

316.
puggore del tufo -ilio
fulgore dette duella 97. 3O4.
puggere de piedi. 30 a

puggfre del vino Iettato t 488 (

O yariana 494.51 4.75 (. 9; 4. 141 rf. I68_
rf. I71 1. 1*17 4. I (55 6. 106 6. 1314.138

yortana
rf. >71 (. _

a. 113 6 . 166 4. 19J A 319 4. 379 6. 4H *•

63I395Ì.
i_i5 *

K

Qucteprocurare

Sìuofi

fibbia de cani

Hagm & loto morfi

t6i

ìTjrlll*"
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iS ;6. 2q6i6 4. 197 44Sa>d.

Tamcedme 1744. 185 6. lj_i b. 449 d.

Uriitane delle iti* 479 4

H_<? di Franciafatati dalla lepre da vn cacciatore .

6 .

Renelle na.111 c.j47d.437b.110A

42*

„
4.4134.1854.936. 2646. 2714.3094. 1934.185

y fl.17pa.1S6c. 147 a. 358 ijyd. 160 d. a.;?*.

3 36 c. ; a. 77 b. 6 3 d, 108 d. 4 ; 4, 1574. jod. jód
39ìb <i7a.1a.390c.36d. Sjd. 30. 452 «.477
<t- 41ì a- 41 ta.

fletti i ; d. i4b. 16 a. 144. 17 b.

àsT.
1 j 8. 14». 164. 14 4. 276. 29 * 1 *•

51 4. JidTu c. 17 d. 40 4. 48 6. 52 4. 174.

574. 6id. 17 b. 244. <fg c. 22 4. 22 b. gì d.

Sia. 84 b. 854. 856. 864. vi b. vi d. 91 c.

107 a. 141 d. 150 b. H la. 147 4. 154 b. 1 70

4. 171 4. i 72 4. 1794. 18J4. lIS.*- 1^2 *• l 91<i

J.074 . 2lTF2 I 2 rf. 113 b. 116 c. 134 a. 242 b.

15O11. 154Ì 262 4, 2704. 271 b. 173 a. 278

t. 2894.2964. 31 34. 305 4. 3 06 6, d. 117 b. 318 a

131 a.
3 36 d. 136 b. 346 c. 347 4 . 3 ; I 4. 3564.36

1

a. i(-
• - - — - — '

6ic.374c.3ilc. iVd d. ?yo t. ;yuT:

400 4 .404 4. 4 I4 t. 424 il. 4^0 4. 4 ? 1X4^2. 4 . 448
4.460 b 460c.470a.47l c. 478 t 472 4. 470 i.

4654.4914.
Uefrirarc difficile sj 4. 764. Si b. 84 d. 129

122*
390 i

7F;4
77 *.

4. 2224 2^84.289 4. 390 c. 406 6. 478 6.

Hcubarbaro come fi conferai

Hfubarban&fot dinerfe frette

Reuma
Rimedio adogni male

Vamedij diuerfi 7 4. lo 4. 144. 126. 164. 174
176. 17 4 . 110d.31c.36d. i9d.J9<l. 46 4. 37£

;
1ta.4sb.77 i.

—
Ringiouemre 121 *

rifcaldaitone di flomaco tic. 18. c.

rifipde 86

4

. 148 4. 171 4. 177 4. 337 4. ?9 ‘ i1

2046. 3364.3574._2l8c. 3574. 88 4. 82 4. 297
4. .4 -;/». nid.1j b.y7 b.444d.441 a.460b. 466
t.JST4.

rigore dellefebri 1b.19 c.44c. 147 4. 1874.238
4 . i}id.6ib.

rifredda!ione con tofre

nitore alti fuenimenti

rtieniione dell'orma

ricetta della Teriaca

rdaffatume dello flomaco

rodimento delloflomaco

3°4

140
22*
39ld

306 6. 441 4

Rimani [ciccato annifenili medici ,& conche ficurajje-

ro. 774
tifata nocella 39; £

rofe tir loto diuerfi medicamenti J2l*
nfaiofarembreuc tempo 321*
rofefar fin odorifere jvj 4
refe far nafeerprefio

, 795 4

reJefare divarij colori J) 1 4
rofe conferire (refebe tutto Fanno |g5.4
roffi.ro dellafaceta g 4. 197 4. 3044. j33 4. 2gl 4.

44S«- 4fo*- 47 S 4. |

!V« 32jfcjjib.ji8 d. i£j4.

OLA
1 79 6. 403 4. 322 6. 205 £ 1 17 a. 77 4. io 4. ìtfoe.

1674. 1426.2724. u^M, ijd. 1774. 3334; 19;
4. 134b.1j7a. nnd. Si d. 161 d. 308 4. 2424.

185 4. 2076. j9vd.177b.j16b.41a. la.jìic.
j40d.j71a.176a.176d. joob. J43 c. 121 ii.

4164.3176.506. 1004.3664. 79 4, 374. 4004.

3646. 91c.j8jd.2epa. 41j 4. 447 4.4526.
4504. 4684. 4716. 469 4. 4794. ^85 f. 487
6.491 4.

Ffignt defanciulli .-. 19 6 4. 28» 4
ro£B4 delle palpebri 57 6. ;rfo «

r<>g»4 maligna 126 4 24; 4
rogna frantefc 44

' 4

rojna della teda
. 398 c. 407 4

ro^iM 4r quadrupedi jca. 1O1 4. ilfi 4

2354. 1534. »68 1.4344.
rOfiT" ; ; 1 0. 51 4 . 201 4.71. 1714. 15 1 4. 1236.

jS 4 . 1624. 1214.44c.44 464. 145 4. 104C. 29
c. 39OC. 494.215 c. 38 14. 206. 91 6 444C. 4694

b.

nettario 401 4
rotture d’offa 392 f

rotture 1024.348 4. 3154. 3894. 3694. 237 a.

4034. 353 4. j.8f 4. J15 4. 25 1 4 . io8 4. 144
2374. 1464. 1344, 834. 1464. 2814. 1 5 4

. 137 & 113* ioi 4 . 2674.4344. 3186 321J.

3206. 3484. 346 4 . 1674. 15/4. 3404. 339. m
4 . 1454. 1404. 3394. 133T1. 430 b. 84 6 320
6.3186. 3356. 3106,4576. 4584. 4644.4-15 4.

4874.
Ruggine delle biade 7484
ruggine Ggefjo de denti . 17 1 a.

rum acetofi 69 c. 1904. 3 5 c. 461 a

rumtentare ±3à*
Rutto. 384 «

S
aette infijfe traefuori l^ 4. 2 f 4. 1424.159#

1704. iS^ 4 171 4. 69 4.452X4694.
Saette nonfulmmano il fico 185 c

Saette auucltnare. ólàc
Sale& fno jucccdanto t

Sangmfugbc ftauan dalla gola dentro '4O7 6

Ì4H^«f del nofi 426 6.790 4,333 4.2850. 1396.

1384. 375 4.2070 263 6. 3756, 40; 4 . 4 4. 137
6. 1840 . 1 71 4. 87 4. 196i4.

Sangue cìrfnófritb :68 4 . 25 6 c. 21 6. 3314. 197
3684. 31 81 04.634. 3564. 726.

Sangue appréfo rifolucre 300 11. 2094. 205 4. 304
4306. 107 «.2236. ;j34. 107 4.260 4.014. 514.

4554.4564.4594.
Sangue purificare 1656. 1nd. 3p4 d.97a. 269

4. TJj?#. 1944. 1694. 1544. 19+4. 7114. 106
6. i_j

5
rf.

Sangue purgare 47 1 4

Sangue rmfrefcare 193 4

Sangue ^rfuofluffo id.jcoa. 4564
Sangue morto leuare. 25

4

4
Sangue G-fuoigrumi 444A

San-



tavola
Spugne "Bagnare 33rf.62a.301A. 1974. 1x81 Sedere&fuoivitif

zgb. 3S1 ri. iSi A. 41OC. ; 1 1, 0. 4 : : 4 . Sedere e tullefur infermiliA. 110 4
ijoi, Iu Zìtli

1 d.

lofi a.

351/ jSì A.

68 c. 10 A .

Siijo;/. 71 1. 1 8 p j
. ^ 5 1 4 j t. 2. s 4

*261 -6j Ì.44IC.458C. '

fa**». promfare

Sonane ormare

Sanità confetture

Sefor otu.no alte ceni yoj.
Sapone 304 A. 393 c.

Hapcr.au odoriferi Aloè.

Scabbia 300.3660. 1374. 136 f.ljajkjjl 8

a. i <53 c. :7f. tjSd. 106 a. iti A. 14.1 4.3184. 45=;

a. 479*
ìSat

4i_f-

5J ».
6<J>. 361 d.gyód.

Scaltrire delle palpebre

Siberie dell'offa cariare

Sibilila CTInel dolori

466 c,

Scbiramu, vedifiimantra,

*125
Scbnancia de porci zjy a.

foranea 8; f, l oi rf. 403 c. 4044. józ «/. 376

4 io A. 1 35 A.

ri. 3.^1 A tu a. 344 c. 674 a ; c. U9 f. z i g

Ili*, tàld . j
.jo . i . ijsc-zb ;?l ri. pc A. 3 ?5

0. 111 ri. la. 3934. jori. 1374. »jj_rf. 41 fa

a. 1 1 ; fa. 400 A. 4zKu.y4iO'g. d: 6 ^ a, yyo8.
6_rf. 353 ri. 1 0.;, a . 1 7 a. mo A.' 89 A. 2 ; a.

1731/. |^J
;
_147J. 137 ri, 2386. 28 a. ìffja.

14 f a- 141 A. 61 rf. 3 1 A. 141 a. 140C. 1 47
ri 1 0A. I4A.4SA. i^ia. 5 ia.i6t>c. i;ia. ni

'

134,393»
1 /6

<

197* 4 S 5 i

*!>-*-

41° d

S>J_.4 Y
fiSjL

11 a

31 A. 346 A. ri. 40; c.

304.3 384.974.1734,

ri 1 81 9.50,1. 14^.698 1374.441 A. 444 t. 4,6
:

Scolaiione delle reni
3 ri. 1 7 i_c

yedtCoBorrhe*.

Scolopendra &/noi veleni

Scorta-tura jirf. ,3^4.
Pedi aborto.

Scorticature » 3187 A. 3 ji a.

Scorticatuiedillrgne
5 a. ari

Scorpioni& hioponture jjJ- 3 ri. i'45A? 5
"ì.

1-- H- I4A 1X4. 634. 398 A. 34 ri. 1 i A. 4 s A^Tp
t.5a.i97C.354a.694.j3t. •

Scrofole 1 oc. noe. zóSc.icHa. 186 ri. 116
*- 343 c 4-L?• illA- ti; A.

8

t_«. 31 2 A. 1174, 314
b-SJd 4j 1 c 15 1 rf.305 A 41; «. rSs f 1831/178
a.-'l-:..'. 2i ;4Q c. 374. 3^4. 1714. 203*.
io; ri. 1194.

n

ib.bya 1 ;a. 4084. 348 4.357
A. 241 r, 54. il); i. >63 a. 469 c 470 ri. 4694.

Sedere & lue infiammazioni

Sedere drfuc posteme

Sedere tir luoi rodimenti '

?cj>nn dellinfermale dette guarirò

Segni delle cicatrici

Segni per concierei lagrau-.ianga

Segni di vanoli

Seme genitale confitingere

Seme genitale/mini,ire

Seme genitale aurefiere

ÌÌU- ìià}.
Seme copiofo generare

Senfi neutre

Senfi corretti

Senft infermi difrigidità

Senfi fortificare

Senfi refiaurarc

Serapino chefia

Serofitidtfnnguo

Serpenti

Serpenti da loro affìcurarfi

Serpenti& loro antidoto

Serpenti $r loro contraria

Serpenti effetto mirabile

Serpenti &!oromorfi

a. Ail_a.d,
Serpinn /cacciare J4_f. jj_b. 131 4. tjpa. Idjjr,

107A. i86ri. 31lb.4c3b.qqd.
Serpi& loro morfi -

j 17 $ 3 3 3 ri. 3964.'

Serpi tir loro veleni 308 A
Serpifar iiuenirflupidc 37 A
Serpi come acuifcano lavili* iSyb
Serpi poter toccare 38 3 4
Serpi/cacciare dal corpo toc

436 i
lSri.49i

*

l_±i

l ari

xdÌLi

Mi*
i/Tri

179Au
li> e

4g°}-

in
ìli* 3ià-

Serpi/cacuare

55 ? "•

Serpigini

ri. 487 A.

Sur acerifiere

Sere eliingncre

83J. 144 A. noe. 163 A.

1 4 4.141 e. i~ ri. 1714. 393 A. 403

Sccattcnc de membri ferrea dolore zy^b
Secondine prenotare 44c.6j_ri.44c 4 4.

ìoóa. turi. 3384. 138 ri. 1314. 314 c. idi
C. 17 I 4 . 1604.48 4. 1 - 0 1 g ?_4 . |Q S 4. 41 ri. i_
c. 1 ri. 74* pori. 4:0 a. 4v_A. 1 ; 7 ri. feti*.
1' i_a_8c. j-ir. 169C. 446 c. 4 5 ri. 430 A.

4790 .

Sedere tir[uc nafeenge

Sedere cfue/itole

Sedere

Sedere tirfuevUtre

Sedere&fuoitumori

421A.
107 c.

6J. ii_A

18/46.8 ri. 48 ; ri

i6ù'j

fri. ne, 18 c. 31 A. 43_«. 6_£5.
f)A. 77c.86rf.101A. ijtìA. 143 ri. 1624. 183
4. 191 ri. 143 A. 3294. 346 c. d. 376 4. 380' a.

388 ri. 3 Viri. 395 a. 42.04.4444. 475 A. c. J64.

4^?) a.
^

Sctecomt ficfltugiia da gl'Indiani iiSc
Setole guarire 1

356 i
Setole delle mani - -1294. 3^704

5«ote delle mammelle ~ 3590
Setole del federe

{

teyc'zyp 4. ìt~7T
Siccità della bocca

"
•'* òfzf.

Siccità dell* lingua
3 [ J

Sincope 64 A. 63 A. 73 c. 79 ri. j 01 e. » ? i. 7. i ;j>

A. 170*. 1994.1054. 170 c. 181 c. 2864. 3074.
»44 A. 48 jrf.

Singhioggo 1 6 ri. 19 4 31 A.r.44 r 7 ? 4. 69 e. 1^9
A m d 1894. 183c.ri.186a, 303 4. 347 A.' 381

. 4 . 390 4. ri, 4 14 a, 4 73 ri. 4S8 ri.
••

Siriafi defanciulli ^*5 3.3 1

Jirjpl



Siiippo miximo

'Stroppo rofato[lutino,

[troppo rofatofcceo.

[irappo lolutino

[inagrirli graffi

jmttuorati

fimoatri lo conti[perfine

fmofiadigionture

.

[ognifaSltdtofi prohlbire

yr_6_0.

[ogni unibili

fogni v entra[cacciare

illu-
sole,®- fui cotture

Sonno prouocore

A V
i2li
595 b

1SL1*
ìi±a
lU
lf±d
$6_b

V-Q-Xic
p^cgjoc.

128 b

Z66 0

tl 4.144 19 r. stf.49.d

594. Sóc.ioyb. ijj b. \yo_ £1 1 1 o. 2304.231'

q. 6,1,38 d. 144 b. c. 171 c. 174.0. c. -?oi a 307. 4.

31 *i>-334 a-}>3 a - 4^7 c.4Ud-

435 d.

Sonno con turbamento nell'intelletto

Sonito impedire

.

Sonnolente

Sonnolenti

Sorgi ammattire

447 b.

Sordità 30 4.1 tri 4. Ifn f.19; 4. 1074.17 34.356

449 »- b-

ih 3 c.

1 19 d. 1 5

i

a

zn, b

ióSbafl Cb

d 4iS ci. 4; oc. 45 7 A. 483 4,

Sofptriofi t a. dc.fr; c

Spifimo 7 d. 14- 11 - l_2 d. pi d. a. 48 b. Cx
d. g_i A. mi d. 140 4. 145 4. ifTa. a. 67 a. 175
c. 199 «• 105 b. 207 </..i,S «. idi 4.4^0 b.

48;*
fipafimo opifiolono 4 d.: 4 d

- ò
-i
c-

..

'
'

•

Spajimatì 4 li. 7_c. \6a. ziic.44 f . 4

9

1. 7
" d.

83 a. pi b. 102 i. 194 c. 107 b.C. Ili b. a. 1 ;o e.

142 &. 1 61 a. I ùdb. 101 j. 1 1 1 b. 125 b. lj

9

'a.

390 d.444 e.47 Se. 47 S b, 469 4.

fftrma burnenti re éza.icod
Sperm 4 difcccare jp d.

Speronatile 43. 374 n6A,
] So 4. , 8 - A.

fpi«

ó

- Inette infifft Fi. ij: 4. y^i.4^c.^4
1711/. 21 ;4. ij; ii. jp; j.

Spinti mah rigenerare 48] d

Spiritromiticarf 404.
Spirili chiarificare . 29,, 1

i

Spirili confortare l S.
L 4

Spinti recrfare . j v ; c

Spinti[accia re
. 405 1

Spininoli membri corroborare 2 5 Ì14
Splenetici

1

$ 9 b. 4 i { t
Spodio &fuofuccedaaro 1-97 d
Sputo difenguc hi, li i. 22 b. 39 li, jo^cT-V

<582. 72^ b. '76 d. &o 4 . th_ 4 . «, 4. 98 1/. 104 c

<i. 124 4. 1 j4 {.' 179 A.,' j'47 4. 151 j, 1 5<5 e.
' 12—4. 171 4. 175 c. 184 t. 1 89 i. 206 r. ni

rf. 217 dTJtia.d. Zj ; £. I li. 252 t. 260 4.

ih 3 4. 27; f.rf. 182X1.91 i.~29j d, 1)6 a. 297

OLA
t. 320A3164. £iSr. m e. 395 «, 119.^4»
4. 3564. 368 a. d jyid j7U.381a.pX1i d. ;lo
c. i. j)j_ u. 407 j. 4-9 4. 4jo 'j. 4; 1 i. 4; , 4,

4i* f 444 rf. 4» 5
4. 4854.

Sputo dimania dui peno ìc.d

469 a

Sqttinaiitia 4^4. 74 4. 544. 24! 4 185 A' 1.81:

llrt 4 . 2684. 2211. 5 24 4. 343 4. i. 47J
b.c.

Stamberga rifiorire lzJl. 1 99 A

1294.

Starnuti prouocarc 1 jrf. aid. 5 7 ii. 64 i. 1 (.74.

iziy >?.?<«• ì4ì t. 174C.

Stecchi da denti loi a

Staili diuenire 42 i. 1 1 i4. zuzk zìs
d. 196 b.

Sterilita prohibtre 31 4 . 12; i. 225
f. 2oj li.

Stillicidio d'vrina LO^a.
Somacho 1 4. ?t. g. f. <55 4. 219 t. 55 t. <2 i

r. ii 1 f. i8f. J 2 fr. <,9 ti. ìrffri. 197 «. 181 4.

1994. 198 f. 2074. 2t

<

5 c. le 8 4. 1221. 245 i.

284 <i. 2SJ4. 2S2«- i8?<i. 2954. 297f-509i

;

;oi 4. 317 4. 303 b. ìóo a. 1900. 3974. '412 i

r. 4j* f. 424 i. 4;., 4 . )8 4. 44 ì c. 4644. 480
b-4~od.

Stom-cl.o mal diffoflo u.f. 3 1 i. 51 4.

78C.39Ì. 93 d. 4$ 4, 487 4. 112 4. 155 4. 2 'i.

4 . ; 1 1 ii. 2 9; f. 18; c. 2304. 101 4 . 2384. jy}8 i.

2 Si 4. ii. 253 4. 3 19 c. 315 4. 323 c. 338 A. 381 4 .

368 4. '122.4. i9i 4. J43 i. q6yb. 378 A. 392 4.

3994. 4132. 4;i 4. 435 A. Ili 4. Hi.
4 .

Stomacho frigido . 225 A. 29 ; 4 . 2.-.1 4. 23-; d

6ÌC.ZI se. 202 A. 3 14 A. 1864. i li, A. 3144 . 228

4.1122.85 4.944. 285 4 . i57f.4i;4.

Stomacho infiammato L^c.pfa. <i_4.

S4a.241b.7p c. ;S8 t. u±jl. 349 b. 39 ic.gjpi
c. 3914. uri 4 . 189 j. 347 4

. 34S A. nòe. ;75
*

Ì. 1304. 7894. 30 j
A. 191£. 4604.4(544. 491

4 .

dir. 25.4Stomacho bumibo

Stomacofecco

.

Stomaco ventofo

45° A.

Storinehall fiuffi

.

Stomaco confortare

114 . 1884.1384. 32440 3374.

29> 4.35QC. 46i ii. 4 5

4

.

Jl 4
.
gii 4 . 101 ATT fZi4’b

1 30 4. IjO^b.C. 114. 304 . 944. 5 4 57 ISLL A.

1 irf r. 1 s y A. 126 c. 178 A. 11 4 . 104^ 2074.

152C. 2494. 16
;
4. 273 f. 286 A. J2l 4. 1S5 c.

i864.t.2H4. 186 c. 193 4 . 2;. < : 43 r. 5 7 A.

I48C. pzpr b. ;S8r. 3 1 d j. 391 4. ^yjA.^liii'. '

428 4. 430 A. r. 4 ,oA.

Storace calamita onde ncn detta 449 b
Slraugurta d'orma . 171 i, 1 77 4.204 A. . .n A.

Strcttegga di poto 32b39a.6tc.6i1.76c.

77 c. 141 4 . 1854.

1

38 4. 22 5 r, 1_33k2.39b.z89

c. 3904. 418 A. 4544.
Strettura delfiato. 1 54 c

Strangolatane de ifonghi 33C
Strati

•



T A V
Sira vgulat'ttne della madrìce Jpb
tlrangulalicne de pero l -,7 a

Stupido 107 *. 1 5 1 4. il 5 *. 361 *. j6 1 3
. 4°y

d. 4HJJ.
tubata 403 e

Succedaneo delfole 3pie

19'- 4
Succedaneo degl) rffiaragi . 401 i

Succo della peltfeUa,&fuoi Vtrij effetti 332 c

Sudore infiammato 44 1 *

fudore prenotare 49 a. 8; a. 9 ; a. 57 a. 3 81 d.

190 a. 397 4. 473 4. io 4 d. i.; 7 * 8S 4. 191 e

438 b. 15; 4. 40J». 9 dTióib. epe, lij'd. 4 5)'

476 c,

Snffocationt

Superfluità della nadrice

Superfluità del ventre euacuare

,

Superfluitàgroffe d'bumori

SucuiAunti ,V fuo rifiato

Sucnirnenti delle donne

Snellimentipergrauidegty

T >4
glifonare

Talpe far vfeirfuori

Tarda concattioue del cibo

ìli
ITc

5304

3lb
%6Ó a

lic

41 1 8

HQ_£
Tarme JelleveBi 760. ijpc. 1 3J 4. 190 *.1

C. 1970; ir. 160 3.1 i 8 *.

Tempie dogliojc 3jQb. od
ila.

3ì9k
ì?8*. 40^

73d-
Tempera mirrabtlc alferra

Ternata & antidoto

.

b. 29_*.

ferra catiua,efuorimedio joil

Terreni farfecondi t graffi

.

j J 3

Tejla efusi dolori. ah. 184. 349J.114_J.374J
3 01 8.3954. 381 4 . <?4_4. 94 3. 3 04.351 «

4 . 403-37*379 d. 3694. J34.43ir.413-.412X'
1 S0 3. 2 i 3. 341 3.364 4. 35 ; 3. 1994.5444. 448
{ . 47C 3. 466 c. 470 c. 489 3.

ffefla,efue infermità 3*19

a

; 8 4. 6y_3. > io

b. 594 435A. 4344. 439*77247 rf. 373 3. 74 4.

122*. 141 g. 28 y 4 . 28 <5 c. 3 » 84 . igg 4 . *9*. 3 95

*. 324.425 b . 71 <.430*. 416 *.4173. J9j (.43g
1

fr 4704 '

Tefta 0
fielidere

r.ljjJ.
Tr/So 1impure

Tejlaaggravar»

3904.
Tefta confortar»

Tiflaguarire

TeBapurgare

7]_a. 69 *.43 or,'

Tefta mondificare

Tejla ferita

286 4. 487 4
TrJJr r/uofarfarello

Tejla ejuo prurito

?ój. I»

j6lj»

»?4 & 0

486r. ii£. 89 c

3270. 154*
49 4. >07 4. 28*] 121 3.

404, izjj.8i.6J. 8jj

6^4.<2J

4^3^. 4o?*
13 3*. -.773.40 14

307 4
*9 *. 47o 3 _

3?8 <. 40. 3.

3 <54 o. vedi J ig Ittf,

toj a. uSTTiQ) c. 4.

»5 4-_li66 g
» 4. 2 7 l*. 174

. 0 . tóJ
7J. iSii, 23v£. 4j_j_

OLA
Tfjo f/«o dolor frigido

Tetta efila frattura

Tefta e jua >ogna

Tefìatlgnofa

Tejla vtccrata

32i>
Tefta e fua flemma

Tenajmo u difficoltà d'orinari

b. yeth dtjjicultàà'ottua

Telinoli cfuc infa miti.

3- 4*7 '

Tcfìuoi: infiammati IO 14.

1

74 0. 3. 1 7 a. 1974. 4:3
3. »y 3. | i (33 483 *.4846,

refticolt e tur posteme, Iip£. 3-214. *45
*. ii8r.

Telinoli e lor prurito 4124-
Tergana fibreguarire 733. 142 3.

1

314.113*. 3^5
- 4 . 444.

3

79 *. 16(34. 4 6.; 4. 470*.

Tigna e tignali. 4 28 *. 17 ; 3 . 8 r. 88 ft.i7 l 3

37 3. io 3 . 88 j. : c. 77 4. S 3 . na 3 . 139 4. 418 «5

377S;

Tignole tirarfiore 73 3 .

1

39 3.

2

2 j *. 2 -4 r. 3 07
4. 397 »• 44« 8. 47 1 4. 467 3 42ii-

~
Tincora 5

a. 1 71 3.

1

18 *
. 4 3.

1

62 4
,

429 *.j79 *.

Tintura depanni da tefta I32 3
Tintura al» cera[morta 1323. 179*,
T//k( 8jJ.77c.93d.168b. 104r.346c.374

C. 303 4. 167 4. 104*. 4O9 4
. 388 4.1 74 C. 193 147

3.4324. 5593.470*.
Tifieitfuoigiouametui 43.763. 2 4.2964.761

4.1734 . 356 i. 141* . 305 c
. 4 il*,

rirella e lorg rane odore 91*.

Tbimt ammainare 2 4^3_
3.4564,

^

Topi, tyiiri, e Cattine amma'gzart 167 4

Toro come in vniratto sbumiltj I8jjf

riffe 6 1 3 1 34C. 107*. me. 1774. 463. 776.

424 b.^cTpc. 546m ; 2 4. i o!*. 373 3 195 c. 143
3. «. 31f.pl*. 1344. 644. 4524. 449 3 .

461*4!

4624. 460*. 4743. 4683. 471*. 4 8 *. 4673.

49 “»-

Tc/jc amica 354.1574. 247 4. 247 3. 361

3 . »3J *. 151 31 471 c . 171 3. 98 3. 1 28 4.

135*. 3133. 594. 418*. 4593. 4694. 476
<•

j

Toffe Calda 189 4.^46 3. 170 3. 4£C. J63. 1 8j_
4. »9 f.

defanciulli 401 3

Toffefrigida 324 4 . 4384
Toffe del petto mitigato 1074.2,61 3

. 394.2734.3 16

4. 41(1.

2

30 a. 75 *,4694.
Topeficca

~ “ ape. 336b.43pb.460

4.475 c.

Topeguarire e mitigare. 32IS4*. 3-0 r. 2 56

C.H73. 349*. ioj 3
. ^

63 . 3133. 108 3. 1 37
«.48 4. 3805. 3174. 2614.3124.3533.36 3.375

c. 1 3.

Toffefuggire.ffcfuggire, 311 b. 3434. llpC. 331

*. 16xe.47a.i38d.61a.173c.10sl. 1 844.403 ^

?1P* j’il

ijj”

'Ogie



T A V
Tofie delle peccete 371 a. 3 36.6 177 6- 471 k

Taffìcocluorimidio }8j e

Trabocce del fiele 4 fé. « f za. 97* «44 6. 1 2?

r. 141 j 3 49 4. 8i_*. 289 d. 393 a. 289 «• |Ofi_

d. 1206. 390 6. 405 6 . JJ_«. }j_f. «54Ì- «7 ?

d. 111 4. 14td.3 1.96. I ; b. 11,} a. 141 c. i8g~

d. 1346. 304 4. i8r. 155" d 3294. 3ijd. 5 5 «

107 c. loo a. 2 49 a. 8j_fr. jo(pr 8j_d. 2? 4 b.

71 k 84 d. 172 4 . I»: 4. all 4. Ijjd. 390 b.

41 d, 191 d. 4 S 6. 189 4. 29 d. 40! d 248 d.

441 b. « 68 b. 1 9% d. 160 b. 1 77 4. 418 6. 17^

ft. Ì ì° b. I41 d. 448 6. 4594. 4704.471 d. 470
b. 474 d. 480 4.

Tracfiea arteria purgare, 4040.4914

Xramarmi ritornare ia^a. 3IÌ1Ì

.

Tremori delle membra lob. 307 x fóld
207 « 409 d. 3c6 d. 340 {, 31 3b. 36 1 d. 7 50.

72*
Tremore del cuore

Tremore delefetri

tremori delle mani

trillerà dell'animo

trocijci di Rabarbaro
tumori

1 71 a. 139 c,

d. 408*
rumori de/ more
tumori duri

tumori delli occhi

tumori del petto

tumorifrigidi

tumori de nerui,

tumori pejiifcri

tumori della madrice

fumon mollificare4 nfolutrc

jSj,32±dc > 994.1700.

*34, >44f.Jij»
41 IO

»v*.

32ob

72_4.i 2i?d. 1080. 307 d.

«696. 3906, 1384,144 14 - 17;

>97 à-

U,
32lf-A21*

- 1j.4ft.14if.

4674.3440.126*135 d

1041

*u}
13$c

1704.3400. 1 47 d.

209 4.407 0.330

d

. 41 0.161 4. 107 J. 1

7

Ad «47 d.

2 94 d. 403 4.3646.670. 931 fi. 181 6. 4$; a.

tumore lenire 4890.
furo ri iclcollo,delpctto , e delle orecchie 231

3

Ì3l b.l 29 4-JlLd 107&.243 i.47 1 Ó,

«limon della iella 470 d

fumiri de testicoli, e della trulla 139_c.11 34 .

u 0-970 0 . .

tumori delfegato 1006
tumori nfoluert 463 e. 4874.484 c

futraefuo juccedaneo , ,

V apori maligni,& velenoft

Sapori nfoluere

yarici& fuoi dolati

Valori, gp-lorfegni

XJccetli diuenir neri

Vecchi tremuli& inferni

Veci hi& loro aiuti.

Vecchietta ritardare.

Veleni,ir loro rimedio *23 d. 1 ji 0.169X72
fi, «89 4 . 1556. me. 130», 6.574,11811. 32

43 e

8j_6

1 460

88 4.168 c.3874

4466
1S44
276 4

412Ì

OLA
djéjJ. 409 o. 34 ? * 94 4 , J|_«. 148. 169*.
>57 C 1414 , 2£T7 «7 4 *- >099, « 2 4 , 193 c ,

1 40 6, 343 « , 107 6, 44 e, 2384, 441 6 > 3i_
fi, 44 d. 79_* , 101-4 , 404 d,2?8 d , ioc, 404
d

,
3°3 d , 304 d , 75 « > 48 i d. 4; 0. 84 fi, 83 a,

3874, «58 d, 161 0, >4 d 17 h. 34

c

, 437 4.

«49 d. 340, 1 414, > 414 , M$Oe, 114,1 , 69V.
I4d.46d.46 d-7 i.l446248 *. 14S d. I47 d.

405 d. 6j_4 , jiS_d f 34 d. 770 , 111 *. 154 6.

l °5 d. 405.4 > 794,79^, >61 4 , 91 6 ,455 d ,

458 d, 4594,4714,464 4 , 4666, 4886.470
b 471 4.

’

lii_d
'

,
489 d

92 d
1 15 d.194 6.

>85 c- 3 " 7 4 i?ct 28;
0. 186 b , z6jJ,}43 b, '-9d,4ì<Sb,40odìiTa,4^i_
6,4334.

tenere fmmuire 346
yentofità {cacciare «74. 257e.194.l6dT
4354,1856.1026,1556, 33 I {, 2066 , 14 , 114 ,

1 19 4 , >51 4,946, 53 6,413 6,344 {, >;0 4 , 3 i
6,119 6, 4?P {. 111 d, 1784,173 4 , >70 {, J2_
6, 1546, 15 3 6, 3316, 50 d , 1290.1154, 3 1
6 , 3066, 1416, 351 6,3096.431 {. 92_6, « 97
0. 42_d. 3 140. 32 <Z, 9036,3146, i&jj_j4 , 1 38

4, 314 *> 45 i « » 477 d. 471 6 , 47:

*T/

Vene ir loroorificij

Vene infiammate
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